SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
“SACRA FAMIGLIA”
La Spezia

TITOLO DEL PROGETTO: TUTTI INSIEME PER UN PRESEPE DI PASTA
BREVE STORIA DEL PRESEPE
La parola presepe deriva dal latino “ Presepe “ che significa letteralmente stalla, mangiatoia e rappresenta
una raffigurazione rievocativa e realistica della natività di Gesù. La prima ricostruzione della scena del
presepe si attribuisce a San Francesco nel 1223. La consuetudine di allestire presepi nelle chiese si diffuse
nel 1400 a partire dal Regno di Napoli, allargandosi in seguito in tutto il meridione. Intorno al 1500 nasce la
cultura del presepio popolare ad opera di San Gaetano il quale diede un decisivo impulso all’ammissione di
personaggi secondari vestiti sia secondo le fogge antiche sia dell’epoca a lui coeva. La nascita del “
Figurinaio “, cioè del creatore di statuette avviene sotto il regno di Carlo III . La tradizione presepistica
siciliana predilige l’utilizzo della terracotta come materiale per la realizzazione dei presepi i quali vengono
ormai riconosciuti come vere e proprie opere d’arte.
FINALITA’
Valorizzare l’esperienza dell’alunno dall’idea alla manipolazione e costruzione ( condivisione di idee e
materiali ).
Acquisire capacità e fiducia in se stessi, dar prova delle proprie capacità manipolative ed organizzative.
Offrire informazioni sulla tecnica di costruzione dell’ambiente , dei personaggi del presepe e dei lavoretti
per il mercatino di Natale.
OBIETTIVI
Stimolare un approccio curioso all’opera d’arte
Avvicinare i bambini ai principali temi iconografici legati al Natale.
Sollecitare la partecipazione e la condivisione a scambi comunicativi di gruppo.
Potenziare le capacità di ascolto osservazione, elaborazione.
Stimolare la creatività e la maturità .
Produrre elaborati seguendo dei modelli dati in modo espressivo e personale utilizzando coerentemente
materiale e attrezzi.
CONTENUTI
Il linguaggio manipolativo: colore, forma, composizione.
La nascita di Gesù, i personaggi del presepe, piccoli manufatti per il mercatino di Natale.
Condivisione del lavoro di tutti gli alunni della Scuola Sacra Famiglia
RESPONSABILE DEL PROGETTO : PARDINI MARIDA
DESTINATARI: alunni delle 6 classi della scuola primaria e i bambini dell’infanzia
TEMPI: Il progetto sarà realizzato da settembre a inizio dicembre
STRUMENTI ATTREZZATURA : pannello compensato , pennelli , colori , colla a caldo , pasta , colla vinilica.
VERIFICA: partecipazione ed autonomia

