
Presepe napoletano dell’800 

al Plesso Gianni Rodari



COMPITO DI 

REALTA’

ORGANIZZAZIONE 

DEL PRESEPE NEL 

PLESSO GIANNI 

RODARI

ARTE:

Scenografie e 

manufatti per 

mercatino

RELIGIONE:

Lavoro 

interdisciplinare 

con Italiano-

Storia-Geografia 

STORIA:

Analisi dei ruoli di 

personaggi del 

presepe

INGLESE:

Tradizioni dei 

paesi 

anglosassoni..

The nativity and 

the crib in the 

word

ITALIANO:

Ricerca 

sull’origine del 

presepe

GEOGRAFIA:

I luoghi della 

nascita di Gesù…

Ieri ed oggi

MATEMATICA:

Suddivisione 

numerica delle 

parti tra numero 

classi e alunni

Scienze: antichi 

mezzi di 

riscaldamento



Organizziamo il presepe: lavoro di 

gruppo e classi aperte

 Formazione dei gruppi di 

lavoro(gruppi piccoli ed 

eterogenei).

 Affidamento di ruoli e  compiti

 Uscita e visione degli spazi del      

plesso

 Elaborazione dei contenuti

 Ideazione e produzione 

 Presentazione  pubblica

 Relazione 



Metodologie/strategie didattiche-

Organizzazione delle attività                           

 COOPERATIVE LEARNING

 L’insegnante assume il  ruolo di facilitatore ed organizzatore delle 

attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli alunni, 

favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività 

di apprendimento in un processo di” problem - solving ”  di gruppo.

Gli studenti apprendono in piccoli gruppi aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.

 PEER EDUCATION

 Alcuni alunni di classe  quarta svolgono  il  ruolo di tutor e 

formatori per altri gruppi classe mostrando le competenze 

specifiche  maturate nel percorso formativo

 DIDATTICA LABORATORIALE

 Gli alunni sono protagonisti: formulano ipotesi, operano e 

argomentano le  scelte, padroneggiano i processi, eseguono compiti 

anche complessi.

 Percorsi differenziati di apprendimento .

 SERVICE LEARNING

 Gli alunni fanno servizio mentre apprendono e sviluppano competenze 

mentre rispondono ad un bisogno della propria comunità.

 Progettazione  guidata del percorso didattico

 Osservazioni su internet dei personaggi

 Consultazione di testi

 Lettura ed analisi dei testi consultati

 Approfondimento  ed elaborazione dei 

contenuti, anche in forma digitale

 Visione di video, foto ed immagini con la LIM

 Produzione di: cartelloni



Strumenti/Mezzi              Modalità di 

verifica

MEZZI E STRUMENTI

 Lavagna multimediale

 Libri 

 Internet 

 Computer 

Macchina fotografica digitale

 Fotocopiatrice

 Filmati -fotografie- disegni-

esperienze pratiche- osservazioni sul 

campo -attività manipolative .

 SCRITTO-GRAFICA

 Componimenti / sintesi/relazioni/elaborati/manufatti

 ORALE 

 Discussioni/ interventi personali/ interviste/ dialogo/ conversazioni 
guidate

 Strumenti di valutazione

 Osservazioni di processo:impegno,costanza,motivazione,capacità di 
individuare problemi e di proporre ipotesi di soluzione, 
concretezza,collaborazione,capacità di fronteggiare le crisi, di collegare 
informazioni; 

 Analisi del prodotto:coerenza con la consegna ,  completezza , precisione, 
efficacia ecc.

 Riflessione meta-cognitiva:relazione individuale scritta e orale che renda 
conto del lavoro svolto, del percorso,delle scelte effettuate e delle 
esperienze condotte e feedback dell’insegnante

 Colloqui formali ed informali(interviste individuali o di gruppo, 
conversazioni)

 Autovalutazione /criteri : riflessione individuale su procedure; riflessione 
su punti di forza e di debolezza;confronto e discussione con i compagni.

 Rubriche di valutazione:

 Rubrica per rilevare i livelli di qualità nella partecipazione in gruppo

 Rubriche per rilevare le competenze disciplinari acquisite



Ambito linguistico:Ricercare e rielaborare 

informazioni



L2: conoscere le tradizioni dei paesi 

anglosassoni-conoscere la storia del 

presepe



Religione: conoscere i luoghi dove ha vissuto 

Gesù



Ambito antropologico: Conoscere i luoghi della nascita di Gesù.          

Confronto ieri e oggi



Scienze : i mezzi di riscaldamento



Ambito matematico/scientifico:attuare procedure risolutive attraverso la 

formulazione di ipotesi ed esprimendone poi il risultato attraverso grafici.

Dati numerici degli 

alunni frequentanti 

A.S. 16/17



Allestimento: Scelta e  raccolta del 

materiale per la scenografia



Locations


