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SCHEDA PROGETTO 
POF a.s. 2018-2019 

Classe/i tutte 
Anno finanziario  
Anno scolastico 2018-2019 
Docente 
responsabile 

 Leone Orietta,  Chiariello Annalisa  

 

TITOLO 

ATTIVITA’/ 
     PROGETTO 

  NATALE SOLIDALE  

Priorità cui si 
riferisce 

- Competenze chiave 

- Diffusione delle buone pratiche proposte sul territorio  

- Percorso formazione alla cittadinanza attiva 

- Risultati a distanza 

 
 

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

- proposizione di percorsi di apprendimento innovativi e/o alternativi 

- sollecitare cambiamenti comportamentali positivi 

- aumentare la gratificazione attraverso prestazioni soddisfacenti 

 
 

Obiettivo di 
processo 
(event.) 

- Creare un ambiente di apprendimento sereno e produttivo;  

- Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili.  

- Sviluppare sentimenti di cooperazione e solidarietà 
 

 

OBIETTIVI 

- Esercitare creatività e fantasia 

- Miglioramento competenze organizzative e gestionali  

- Miglioramento competenze creative e produttive  

- Conoscere la cultura napoletana e le tradizioni natalizie. 

CONTENUTI 

-Laboratori creativi (Allestimento Presepe vivente  e produzione di manufatti 

destinati al Mercatino per la vendita di solidarietà in favore dei Bambini di 

Manina nel Madagascar). 

 -Laboratori musicali (danze e canti) 

-Laboratori teatro (teatralizzazioni e poesie) 
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FASI DI LAVORO 
 

 METODOLOGIA 

Documentazione e ricerca: la cultura napoletana e la tradizione natalizia (usi e 

costumi) allo scopo di realizzare:  

. Presepe Vivente- scena Natività  (allestimento scena,  individuazione alunni 

protagonisti,   preparazione costumi, teatralizzazione) 

. Botteghe, locanda, figuranti presepe- (allestimento scena,  individuazione 

alunni protagonisti,   preparazione costumi, teatralizzazione) 

. Antichi mestieri-  (allestimento scena,  individuazione alunni protagonisti,   

preparazione costumi, teatralizzazione) 

 

VERIFICA In itinere e in fase finale. 

TEMPI PREVISTI Da ottobre a dicembre  

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 
I docenti tutti . 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, allestimenti,  arredo, 

costumi e servizi tecnici, illuminazione, audio. 

 

 Risorse umane (ore) / area 

 
Docente referenti : ore 

Docenti collaboratori: ore  

Collaboratori scolastici :  

Indicatori utilizzati 

 
Osservazione in itinere  

Stati di avanzamento 

 
Progetto annuale  

Valori/situazioni attese 

 
Incremento della motivazione degli alunni, 

partecipazione attiva e consapevole, 

rafforzamento delle abilità acquisite. 

Conservazione delle tradizioni . 

Interazione con l’ambiente circostante  e 

influenza positiva. Solidarietà e cooperazione. 

 

Dopo verifica 

Competenze in uscita (per progetti 

didattici)  

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere 

problemi  

 

 



 

Napoli     

 

 

 

/     / 2018 

 

 

                                                                          I docenti  
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RELAZIONE FINALE PROGETTO 
POF a.s. 2016-2017  

 
Classe/i tutte 
Docente 

responsabile 
Leone Orietta,  Chiariello Annalisa 

 

TITOLO 

PROGETTO 
NATALE SOLIDALE 

OBIETTIVI 

- Esercitare creatività e fantasia 

- Miglioramento competenze organizzative e gestionali  

- Miglioramento competenze creative e produttive  

      -     Conoscere la cultura napoletana e le tradizioni natalizie. 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

Da ottobre a dicembre 

CONTENUTI 
effettivamente 

trattati 

-Laboratori creativi (Allestimento Presepe vivente  e produzione di manufatti 

destinati al Mercatino per la vendita di solidarietà in favore dei Bambini di 

Manina nel Madagascar). 

 -Laboratori musicali (danze e canti) 

-Laboratori teatro (teatralizzazioni e poesie) 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Documentazione e ricerca: la cultura napoletana e la tradizione natalizia (usi e 

costumi) allo scopo di realizzare e allestire:  

. Presepe Vivente- scena Natività  (allestimento scena,  individuazione alunni 

protagonisti,   preparazione costumi, teatralizzazione) 

. Botteghe, locanda, figuranti presepe- (allestimento scena,  individuazione 

alunni protagonisti,   preparazione costumi, teatralizzazione) 

. Antichi mestieri-  (allestimento scena, individuazione alunni protagonisti,   

preparazione costumi, teatralizzazione) 
 

 

MODIFICHE 
rese necessarie in 

corso 

d’esecuzione 

Le modifiche necessarie sono da intendere come arricchimento e 

approfondimento delle proposte fatte in fase di progetto, si sono tradotte poi in 

un incremento di ore di lavoro da parte di tutto il gruppo di lavoro e dei 

referenti stessi.  
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RISULTATI 

RAGGIUNTI 

Incremento della motivazione degli alunni, partecipazione attiva e 

consapevole, rafforzamento delle abilità acquisite.  

Miglioramento competenze organizzative e produttive. Coinvolgimento del 

quartiere all’evento. 

 

CONSIDERAZIONI 
sull’opportunità di 

ripresentare il 

progetto nel 
prossimo a.s. 

La manifestazione ha riscosso notevole successo e ha visto il coinvolgimento 

sia della platea scolastica che del intero quartiere, pertanto ci sono tanti buoni 

motivi per ripresentare il progetto.  

Però il lavoro resosi necessario da parte del gruppo di lavoro e dei referenti 

stessi non trova corrispondenza con il compenso previsto dall’istituzione 

scolastica. I due referenti hanno percepito solo 7h di compenso ciascuno. 

BENI UTILIZZATI 
E’ stato utilizzato oltre al materiale già in possesso dalla scuola e altro materiale  
acquistato per l’occasione, inoltre anche i docenti e gli alunni stessi hanno messo 

materiale a disposizione. 

DOCENTI 

COINVOLTI 
I colleghi di tutte le discipline 

ESPERTI ESTERNI 
Sono intervenuti esterni come: artigliano lavorazione cesti, Tecnici audio , video e luci, 

suonatori zampogne. 

 
I sottoscritti, responsabili del progetto, dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le 
ore sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         Il Responsabile del progetto 
 
        ………………………………………………………… 
 
 

 

 

 


