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Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica 
IL FILO DELLE STELLE 

Ordine di scuola e classe 
 SEZ. D 3 ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA SAN NICOLA 

Docente/i 
CONTEGIACOMO, PESCE, PALMISANO, MASTRANGELO, RENNA 

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 
TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

Periodo di svolgimento e 
durata 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

 
Le attività proposte sono state svolte nella sezione  e nell’auditorium della scuola.  
 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

La nostra progettazione didattica annuale ha come tema  Il Filo. Il Filo che attraversa 
l’intero percorso didattico e in maniera trasversale tutti i periodi dell’anno e le feste 
che ne scandiscono i periodi. 
A novembre in sezione si ultimavano i colori primari ... il giallo... e con l'inizio 
dell'inverno si parlava di giorno-notte, luce-buio, e degli alberi che non si "spogliano" 
mai. E con l'approssimarsi del Natale dovevamo anche inserire quanto previsto dalla 
programmazione per questo periodo.  
Il "problema" (che tale non è!) sembrava essere  quello di realizzare qualcosa per 
Natale che non "offendesse" il credo di alcuno ma che veicolasse conoscenze e 
messaggi interessanti per i bambini.  Nella sezione sono presenti, di fatto, bambini di 
diversa professione religiosa: ho reso trasversali tutti i contenuti e ho puntato su altro: 
l'altruismo, il bisogno (e il bello!) di stare insieme,  vincere la paura del buio... In più 
abbiamo effettuato una raccolta solidale per i bimbi del paese meno fortunati di noi.  
Ne è venuto fuori un racconto scritto con i bambini e il dono da portare a casa è stato 
il filo delle stelle e un abete realizzato con un filo di lana. Il filo delle stelle è un raggio 
della cometa distribuito ad ogni bimbo dal folletto stelliere. Lo stesso folletto che ha 
acceso stelle e posato fili di stelle per illuminare il cammino nel bosco.  
I bambini cattolici e non hanno attribuito al filo delle stelle il significato di luce che 
illumina e tiene compagnia quando è buio intorno. Il nostro natale sarà stato poco 
tradizionale nelle produzioni ma alcuni valori sono stati spiegati e vissuti dai bambini e  
sono andati oltre il significato puramente religioso.  

Punti di forza 

Sperimentare nuove tecniche espressive 
Utilizzare nuovi materiali per creare 
Collaborare per realizzare un obiettivo comune 
Conoscere le tradizioni di Natale 
Partecipare ad una drammatizzazione 

 


