
A Betlemme nascette nu ninno
Progetto didattico-formativo

Descrizione
In una società in continuo sviluppo tecnologico dove molto si 
distrugge e molto si dimentica, mantenere vive le tradizioni 
sacre diventa un impegno intellettuale sempre più gravoso. Il 
Natale è una di quelle tradizioni che resiste ancora. Molti so-
no i motivi e tutti grandemente sentimentali, infatti, basti 
pensare agli emigranti che per tale occasione riescono a rin-
contrare i familiari, oppure alle grandi comunità religiose che 
in questo periodo addobbano le sale per accoglier i bisognosi 
e donar loro un po’ di calore umano, la fede che proietta nel 
mondo il filo mistico della ritualità, che si fonde con l’ emoti-
vità della festa collettiva che supera ogni individualismo, nel-
la riscoperta della tradizione unificatrice. 
Tutti, quindi, per il Natale “attendono”, la magia della festa 
sia religiosa sia rituale, proprio perché nell’ ”attesa” il tempo 
si sospende e si stempera nel ritorno fantastico dei ricordi 
passati , protesi nella speranza di un futuro di pace. Infatti 
bisogna far comprendere agli alunni che non tutti i ragazzi al 
mondo vivono tale festa sacra nello stesso modo, per cui sol-
lecitando la loro riflessione si propone il tema della pace at-
traverso l’attualità drammatica dei fatti delittuosi e violenti 
che vengono compiuti in Oriente, là dove nacque Gesù. Il 
progetto sensibilizza e prepara all’evento sacro, sollecitando 
la solidarietà fra i popoli, in un epoca dove la multietnicità 
deve essere compresa come arricchimento culturale. Attra-
verso poesie, novene, canti, cori, recitazione, musicalità reli-
giose, ci si sentirà inseriti in un’atmosfera emozionante in cui 
“ l’altro sarà posto dove di solito mettiamo noi stessi “. Il 
progetto terminerà con un saggio finale e con un video.
• Il progetto è realizzabile nelle scuole di ogni ordine e 
grado, realizzabile in orario curricolare ed extracurricolare.
• Tale progetto prevede interdisciplinarietà con tutti i do-
centi
• Si precisa che le musiche e i copioni relativi al proget-
to sono tutelati legalmente nonché custoditi presso l’archivio 
artistico della stessa Accademia e possono essere presi in 
visione soltanto dopo accettazione del progetto da parte del 
collegio dei docenti e con approvazione del Presidente dell’-
Associazione.

Scheda tecnica
Fonica audio e luci: secondo esigenze interne dell’Istituto.
Scene: da realizzare con gli alunni, con l’esperto esterno co-
ordinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
Costumi: secondo esigenze di regia.
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