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                                                                       TITOLO DEL PROGETTO 

“LE TRADIZIONI COME RADICI DEL FUTURO II” 

(“Dalle radici della speranza nasce la vita”) 

                                Referente: Prof.ssa Gaeta Maria Teresa 

PRESENTAZIONE. 

Fin dal 700 a Napoli iL presepe costituiva un avvenimento principale delle ricorrenze 

natalizie, anche i reali di quei tempi rimanevano meravigliati davanti al gigantesco 

presepe del Gesù Nuovo, si stupivano davanti ai particolari di una Palestina in sughero e 

cartapesta. Il presepe ebbe anche una grande diffusione presso il popolo napoletano con 

la realizzazione domestica, in forma umile, ed era rinchiuso rigorosamente sotto una 

campana di vetro per tenerlo su un mobile della casa. Qualcuno invece si divertiva a 

costruire degli scorci di vita quotidiana di quei tempi, la natività era inserita in quei 

contesti con grande maestria. Già da quei tempi c’era chi dell’arte presepiale ne ha faceva 

un mestiere che ancora oggi a San Gregorio Armeno, battezzata via dei presepi dai 

Napoletani, si possono visitare le botteghe dei maestri presepiali, già all’opera dai mesi 

estivi per essere pronti per Natale. 

CONTENUTI: 

-Ricerche sulla storia delle tradizioni natalizie. 

-Studio delle tecniche e materiali usati per la loro realizzazione. 

OBIETTIVI: 

-Vivere momenti di festa, condividendo la preparazione con la comunità. 



-Scoprire il significato religioso del Natale 

- Creare una condivisione con altri credi 

-Instaurare una pacifica aggregazione ed una speranza di buona convivenza. 

-Condividere momenti di festa con le famiglie 

-Offrire momenti di lavoro di gruppo. 

-Stimolare scelte di ruoli con consapevolezza delle proprie abilità e conoscenze “saper fare”. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

L’ambiente in cui si opererà si renderà, quando più sereno possibile, gli alunni lavoreranno 

in classe e anche nello spazio dove costruiranno il presepe. Il filo conduttore per tutti sarà 

il rispetto dello spazio stabilito per ogni alunno o per ogni gruppo per l’affermazione di un 

modello di vita partecipativa, da parte di tutti, dal loro impegno nella fase di realizzazione 

e dalla presentazione del loro lavoro. Saranno realizzate anche decorazioni per il grande 

Albero di Natale. 

DURATA DEL PROGETTO(presumibile) 

DAL 30-OTTOBRE-2016 AL 20-DICEMBRE-2016 

MATERIALI: 

Si useranno oltre i materiali convenzionati, anche materiali da riciclo: 

1)cartoni e tubi di carta igienica 

2)Colla vinilica , colla a caldo e colla glitterata a rilievo 

3) grana glitterata media argento e verde 

4)matite, gomme squadrette 

5)fogli bristol bianchi e colorati 

6) colore acrilico bianco 

7) radice di albero e muschio selvatico o artificiale 

MODALITA’ E DESTINATARI: 

-Partecipazione di tutte le classi interessate. 



-Si informeranno le associazioni del territorio per una loro eventuale collaborazione. 

-La pubblicità per l’evento sarà fatta mezzo, manifesti fatti in tipografia. 

-Gli inviti saranno fatti tramiti e-mail o inviti personali. 

-Inserimento sul sito web dell’istituto. 

METODOLOGIA: 

Gli insegnanti useranno il metodo sia induttivo che deduttivo, dando la possibilità a tutti 

 i ragazzi di essere seguiti, ma di essere contemporaneamente autonomi nella scelta 

di tecniche insegnate ma anche di materiali messi a disposizione. 

VALUTAZIONE 

Si valuteranno gli alunni che hanno saputo interpretare in modo più originale i temi trattati. 

Come hanno seguito le lezioni e il comportamento sarà la massima prerogativa per valutare ogni 

singolo alunno, più del materiale realizzato. 

FASCIA ORARIA: 

Si privilegeranno le ore antimeridiane per lo svolgimento delle attività, solo verso la data finale si 

impegnerà qualche ora pomeridiana, che sarà presumibilmente pagata nel F.I.S, qualora ci fosse 

la disponibilità economica per l’anno 2016/17.  

Si allega al presente progetto:1) Scheda finanziaria. 2) Elenco degli insegnanti di ogni ordine di 

scuola per l’adesione allo staff. di progettazione. 
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