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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica QUEL FORO DI LUCE 

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

Docente/i TROILO ADRIANA-RITELLI APOLLONIA- MEZZAPESA ANGELA 

Anno scolastico 2021-2022 

Competenze europee 
Competenza alfabetica funzionale; 

competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

Discipline coinvolte Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata MARZO 2022 

Gestione dello spazio aula o di 

altri spazi utilizzati 

Le attività sono state svolte in sezione e nell’auditorium  

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

I bambini e le docenti della sez. C della Scuola dell’Infanzia 

“San Nicola”  

Hanno Vinto il secondo Premio del Concorso Nazionale 

“L’ADOZIONE FRA I BANCHI DI SCUOLA” 
Abbiamo affrontato il tema dell’adozione partendo dall’esperienza dei 

bambini, ovvero la famiglia tradizionale. I bambini hanno subito intuito il 

concetto di diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia, il bisogno 

di ogni bambino di essere amato e accudito dalla mamma e dal papà. 

Successivamente, attraverso racconti e circle time guidati dalle docenti 

i bambini hanno potuto riconoscere l’esistenza di tipologie differenti di 

famiglie, tra le quali le famiglie adottive e affidatarie. Famiglie 

accomunate da un unico elemento: essere contenitore d’amore.  La 

conversazione ed il confronto hanno creato momenti di riflessione: 

ognuno ha parlato della propria storia personale, della propria famiglia e 

del loro sentirsi protagonisti. Abbiamo poi rappresentato graficamente la 

famiglia attraverso la realizzazione di un grande puzzle a forma di cuore 

composto da quattro pezzi: mamma, papà, figlio biologico e figlio adottivo. 

Un puzzle che si compone grazie ad un misterioso filo di luce: l’amore 

genitoriale. Di qui è nato il nostro cortometraggio, frutto di confronto di 

emozioni e tanta fantasia. 

“C’è un filo… un filo di luce che collega tutte le cose. Me alla mamma, me 

e la mamma al papà. 



 

Un filo di luce che unisce i pezzi di un cuore, come un puzzle. 

Un giorno, mettendo insieme i pezzi del grande cuore. Mamma e papà 

hanno notato un piccolo foro da cui usciva una luce…era il loro bisogno di 

donare amore. 

Poi, mamma e papà cercando tra i fili dell’universo hanno trovato te. un 

pezzettino che apparteneva a quel foro di luce. 

Ora il nostro cuore di famiglia è perfetto”.  

Punti di forza 

● Conversazione guidata e confronto  

● Drammatizzazione 

● Cooperative Learning nella realizzazione delle diverse fasi 
 

 

 

 


