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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto “Natale insieme”

1.
2

Responsabile progetto Felicia Camporeale

1.
3

Tipologia Curricolare

Fonte finanziaria

Priorità cui si riferisce Inclusione e differenziazione
Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Altre priorità (eventuale) 

Obiettivi  Sperimentare ed apprendere diverse forme di 
espressione e di comunicazione

 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti
 Comprendere il vero senso del Natale
 Riconoscere e comprendere i simboli del Natale
 Conoscere la propria realtà territoriale e le 

proprie tradizioni
 Saper comunicare nella madrelingua
 Saper comunicare nelle lingue straniere
 Saper suonare uno strumento
 Saper cantare in coro e individualmente
 Stimolare spirito d’iniziativa
 Stimolare competenze civiche e sociali
 Conoscere il pensiero di vari poeti e scrittori sul 

Natale 
Destinatari Classe 2^D

Attività previste L’attività consisterà nell’esecuzione di canti natalizi
in lingua italiana, inglese, spagnola e in vernacolo,
inframezzati  dalla  drammatizzazione  di  pensieri
natalizi  scritti  dagli  alunni  e  da  poeti  e  scrittori
contemporanei

1.
4

Durata Novembre-dicembre 2019

1.
5

Risorse umane (ore) Camporeale  Felicia,  Gallo  Maria  Corrada,  Di  Dato
Patrizia

1.
6

Beni e servizi Materiale già in possesso della scuola (mixer, cassa,
microfoni,  computer,  spartiti,  testo  scolastico,
fotocopie)
Spazi: aula di musica, aula di scienze

Data , 10/10/2019                                                                                                       La
Responsabile del Progetto

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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Felicia Camporeale
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renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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