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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica UN FILO D’AMORE 

Ordine di scuola e classe SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezioni: F 

Docente/i 
Marchitelli Stefania- Mezzapesa Angela- D’onghia Grazia- 

Maringelli Maristella- Scattone Catia 

Anno scolastico 2021-2022 

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 2021 

Gestione dello spazio aula o di 

altri spazi utilizzati 

Le attività sono state svolte nell’auditorium della scuola (riprese cortometraggio), 

nelle sezioni e nel salone per l’allestimento a tema natalizio. 

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

Quest’anno il percorso educativo-didattico si sviluppa sull’idea del “filo” inteso come elemento 

costitutivo delle attività dei bambini. Il filo immaginato come strumento che attraversa stagioni e 

feste, come oggetto mediatore presente in tutte le attività rendendo il bambino protagonista della 

propria esperienza di vita. Lo scopo è stato quello di permettere a ciascun bambino di scoprire sé stesso, 

la realtà che lo circonda, le proprie emozioni e le emozioni degli altri per intrecciare relazioni positive 

in un contesto armonioso in cui è necessario stringere il “filo” come guida per un cammino di vita e di 

apprendimento. Con l’arrivo del Natale si è pensato alla realizzazione di una UDA dal titolo “Un filo 

d’amore” per offrire spunti di riflessione sui significati più profondi della vita, sui piccoli gesti che 

racchiudono il vero significato del Natale.  Il Natale è un intreccio di emozioni, di sensazioni che si 

snodano attraverso la narrazione, è magia, è mistero, è fascino per tutti i bambini ed è consapevolezza 

della vera fonte dell’amore.  Le docenti anche quest’anno hanno voluto far brillare lo sguardo di ciascun 

bambino costruendo una situazione di gioia che restituisse luce alla festa più attesa dell’anno. La 

realizzazione del cortometraggio dal titolo” Il filo dell’amore “ ha visto i piccoli protagonisti 

appropriarsi del racconto, scoprire la magia di un gesto gentile e farlo proprio. Il cortometraggio ha 

preso spunto dal libro” Il gomitolo azzurro” di Silvia Vecchini, che focalizza l’attenzione sulla gentilezza, 

sul bisogno di aiutare gli altri come gesto di solidarietà e di amore per il prossimo.  Imparare a fare 

qualcosa per l’altro permette di vivere il vero spirito del Natale. Acquisire comportamenti e condividerli 

potrà dar speranza al mondo e salvare il nostro pianeta. Il cortometraggio è stato registrato dal solo 

gruppo sezione F, nel rispetto della normativa Covid-19. 

Punti di forza 

● Conversazioni guidate sulle tematiche di attualità; 

● Lettura e riflessioni sul racconto della drammatizzazione, 

● Cooperative Learning nella preparazione del librone cartonato del racconto; 

●  Creatività nelle attività grafico-pittoriche e plastiche per realizzare oggetti utili alla costruzione delle 

scene;  

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



 

 


