
CENTRI DI NATALE

In occasione del Natale, alla scuola dell’Infanzia La Pira, vengono
organizzati i “Centri di Natale”. Quest’anno si sono svolti tra il 18

Novembre e il 20 Dicembre, il martedì ed il giovedì di ogni settimana.
Il titolo della storia che quest’anno faceva da sfondo ai centri è

stato “Il sogno di Babbo Natale”.

◊ CENTRO DI RACCONTO. Il centro di Racconto ha come
obiettivo generale quello di  sviluppare la capacità di calarsi negli
eventi della storia e di riprodurla graficamente. In occasione del

Natale i bambini hanno ascoltato letture inerenti al tema natalizio ed
in seguito realizzato un disegno con i personaggi della storia.

◊ CENTRO DI PITTURA.  Il centro di Pittura ha come obiettivo
principale quello di sviluppare le proprie potenzialità creative. I

bambini hanno realizzato pitture di personaggi o scenografie inerenti



al titolo di quest’anno. I lavori sono stati utilizzati per l’allestimento
del salone e dei corridoi della scuola.



◊ CENTRO ADDOBBI PER LA SCUOLA. Il centro di Addobbi ha
come obiettivo quello di favorire attività manuali fini e di precisione
e di sviluppare la capacità di elaborare un progetto. Il materiale che
hanno avuto  a disposizioni i bambini son stati cartoncini a forma di

cuore che hanno decorato con striscioline di  plastica o carta.

◊ CENTRO ADDOBBI PER L’ALBERO. Il centro di addobbi ha
anch'esso l'obiettivo di favorire attività manuali fini e di precisione
e la capacità di elaborare un progetto. Per realizzare gli addobbi per
l’albero i bambini hanno avuto a disposizione un cartoncino bianco a

forma di cuore, carta igienica, colla e filo di lana 



◊ CENTRO DI FAMIGLIA. Il centro di Famiglia si pone come
obiettivo generale quello di favorire la capacità gustativa e quelli di
individuare e verbalizzare la successione temporale: prima, adesso,
dopo. In occasione del Natale i bambini hanno realizzato gli omini di

pan di zenzero. Il prodotto è stato confezionato e portato a casa per
essere gustato in famiglia.

◊ CENTRO DI TEATRO. Il centro di teatro si pone come obiettivo
generale quello di sviluppare la capacità di comunicare ed esprimersi
attraverso tutti i tipi di linguaggio. A questo centro i bambini hanno
ascoltato ed in seguito messo in scena, con attori e spettatori, una

storia che vedeva coinvolti i personaggi del Natale: Babbo Natale, gli
elfi aiutanti, le renne. 



 I centri si  sono conclusi con la festa di Natale che si è svolta
l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze. Allo spettacolo hanno
partecipato tutti i bambini della scuola ed un gruppo di genitori. E’

stato realizzato, come ogni anno, un vero e proprio spettacolo
teatrale con copione, scenografie, musiche e costumi. Il copione è
l’elaborazione di una storia inventata dai bambini di cinque anni. Le

scenografie sono realizzate nei Centri di interesse. Le musiche sono
scelte dagli insegnanti, in collaborazione con i genitori, la

realizzazione dei costumi vede anch’esso coinvolti genitori e docenti.
I genitori sono i personaggi della storia e si muovono e parlano in
base al copione, mentre i bambini sono i veri e propri protagonisti

della festa nel duplice ruolo di attori e spettatori.


