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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
DAL BUIO ALLA LUCE 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezioni:A-B-C-D-F 

Docente/i 

AMATULLI MARIA-CONTEGIACOMO ANNALISA-DALENA ANGELA VLADY-DEMARCO 

ROSANNA-DOGALI VALENTINA-FANIUOLO MARIA ANTONIETTA-MARCHITELLI 

STEFANIA-MARINGELLI MARISTELLA-MELE MARIA CARMELA-MASTRANGELO CARMELA-

MEZZAPESA ANGELA– MOTTOLA MARILENA-PESCE ANGELA-SERIO ANTONELLA- 

ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 

Competenza alfabetica funzionale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata 
DICEMBRE 2020 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

 

Le attività sono state svolte nell’auditorium della scuola. 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

Il Natale è la festa più attesa dai bambini che si entusiasmano nel vedere la città che si 

accende di luci e si riempie di addobbi. Essi attendono con ansia l’atmosfera del Natale, lo 

scambio dei doni, la nascita di Gesù bambino, l’amore e la dolcezza della condivisione. Il 

Natale diventa anche per loro occasione di grande riflessione sui significati più profondi 

della vita. Questo è un anno delicato per l’emergenza epidemiologica che stiamo 

attraversando, periodo segnato da considerazioni, preoccupazione, ansie e tristezza per i 

cari in difficoltà. Le docenti con la realizzazione del progetto hanno voluto costruire una 

situazione di gioia insieme ai bambini, momento in cui i protagonisti si sono riappropriati 

della loro festa preferita. Con grande impegno docenti e bambini hanno creato manufatti 

plastici e addobbi per “vestire a festa” le sezioni e il salone della scuola dell’infanzia, 

fondamentali a creare un clima natalizio da far respirare ai bambini, un’atmosfera che 

infondesse serenità nei piccoli alunni. Lo stesso impegno è stato profuso per realizzare 

addobbi utili alla realizzazione del cortometraggio.  Il cortometraggio realizzato ha 

raccolto scene di buio e di luce e in queste ultime è esplosa la gioia dello stare insieme, del 

bisogno di festa intorno all’albero di Natale. Si è scelto di cogliere la spontaneità, la 

dolcezza e la purezza dei loro semplici gesti, come la solidarietà e l’amore verso il prossimo, 

per donare a tutti gli adulti le emozioni racchiuse nel vero significato del Natale.  Il 

cortometraggio è stato registrato in giorni diversi e da un solo gruppo sezione per volta, 

nel rispetto della normativa Covid-19. Le docenti hanno operato attraverso: racconti, 

conversazioni, giochi, danze e tante altre attività, avvicinando i bambini nella scoperta del 

messaggio autentico del Natale, dello spirito dell’amore universale e dalla speranza che la 

luce divina porta con sé. 

Punti di forza 

● Conversazioni guidate sulle tematiche di attualità; 

● Lettura e riflessioni sul racconto della drammatizzazione, 

● Cooperative Learning nella preparazione di addobbi natalizi per le scene; 

●  Creatività nelle attività grafico-pittoriche e plastiche per realizzare oggetti natalizi;  

● Vita di relazione sia nella fase progettuale che nelle riprese. 
 


