


 

    

 

I  COLORI         
DELL’AMICIZIA 



TU  SEI UN PRODIGIO 
 I Bambini sono dono prezioso 
di Dio, nelle nostre mani,  Lui 
ce li affida  perchè noi 
possiamo farli diventare 
grandi.                                    

  



 PREMESSA 

Questo progetto ha l’ obiettivo speciale di 

Inserirsi  in un contesto di educazione inter- 

Culturale, la cui pedagogia sorge per favo 

rire  processi  internazionali, pianificati in   

Vista  delle relazioni tra le culture ,  con al   

Centro la necessità  dell’incontro – confronto  

Tra di esse.  Per questo  la scuola, anche e  

Soprattutto  la  scuola dell’ Infanzia , apporta  

Un valido e prezioso contributo fin dalla più  

tenera età dei bambini ,  promuovendo un’ a 

zione educativa e didattica , il cui scopo è fa- 

vorire  l ‘ idea di un mondo in cui i diritti umani  

I  inalienabili contribuiscono alla  costruzio - 

ne di un mondo senza confini , educando e  

formando persone consapevoli dell’ esisten- 

za  del fondamentale rispetto di se stesso e  

dell’ altro  e della diversità di ognuno. 

Il campo di applicazione di questo progetto  

Interculturale è di porre il bambino al centro 

Del suo percorso esperienzale , affinchè 

 

 



Da grande possa diventare una persona autonoma,solare , libera  da pregiudizi , 
indipendente , critico, che  possa partecipare attivamente  alla vita sociale , il cui 
tessuto  

oggi più che mai  è sempre più plurale. La scuola  come agente formatore per 
eccellenza di  

Insegnare ad essere, ha il compito di  educare – formare  persone che abbiano le 
competenze  

di vivere in modo pacifico e democratico nei confronti  di qualunque tipo  di 
diversità. Quindi,  

per lavorare sulla relazione  interculturale è indispensabile  favorire la 
conoscenza e il confronto di carattere interpersonale , in modo tale che i 
soggetti coinvolti possano  

Arricchirsi reciprocamente e prendere coscienza che educarsi in una prospettiva 
interculturale  

Non significa perdere la propria identità , ma comprendere che l’ altro, con la sua 
differenza, 

Costruisce  per ciascuno di noi  un ‘ occasione di arricchimento. 

 

 

 

 

 



      Quindi avere uno sguardo  

    interculturale  significa 

abituare il bambino fin da 

piccolo ad avere un atteg-                                      

     giamento  curioso, 

accogliente ,  aperto  a 

tutto  ciò  che  è  diverso , 

aiutarlo  camminando 

insieme ,  a superare la 

paura verso il nuovo  ( sia           

     delle  persone  che delle 

situazioni  nuove ), 

educarlo  ad  avere  un 

pensiero  divergente  e ... 



“ Riconoscere che non vi è un solo 

modo di pensare,… di vestirsi , di 

 mangiare , di amare … “ 

                    ( T.B.Jelloun ). 
  



 

 

 

Questo progetto vuole quindi contribuire  

all’ascolto reciproco,al dialogo, al confronto 
di persone diverse in un clima di 
umanità, di pace e di solidarietà e  

Dove l’empatia diventi un abitudine e non 
un eccezione 

Come dice Maria Montessori                     
“Impariamo dai bambini a essere grandi “ 

  COME SFONDO INTEGRATORE del 
progetto abbiamo scelto un compagno di 
viaggio: una gabbianella, un personaggio 
tratto dal romanzo “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare “ di Luis Sepùlveda e dal film di 
Enzo D’Alò  

      “ LA GABBIANELLA E IL GATTO “ 

e la storia di ERMEL di David Mckee 



 Per  affrontare il progetto  “I COLORI DELL’AMICIZIA “, è  

 Importante ricorrere sempre alla mediazione ludica propria  

della scuola dell’ Infanzia. 

 Le proposte saranno quindi presentate sotto forma di gioco e introdotte in 
modo divertente da canzoni, storie e filastrocche. 

 Non si tratta di trasmettere conoscenze ma di far vivere ai bambini delle 
esperienze, in un percorso che diventa significativo nella misura in cui viene 
interiorizzato. Le proposte vedono sempre il bambino protagonista per cui le 
attività , organizzate sia in piccolo che grande gruppo, valorizzano ciascuno e 
tutti facilitando la possibilità di espressione personale.  

 In questo percorso accompagneremo il bambino a uscire gradualmente dal 
proprio egocentrismo per aprirsi agli altri e riconoscere i loro punti di vista e i  

 Bisogni altrui. Partendo dalla consapevolezza che nella relazione con gli altri  

 Ognuno si arricchisce, promuovendo una prima acquisizione del concetto di 
diritti e doveri. 

 

 



Si utilizzerà  la scuola come laboratorio di Ricerca – Azione: dall’analisi 
– osservazione del contesto e della realtà in cui viviamo, si andrà ad 
intervenire sui bambini per poterli includere nel loro ambiente di 
vita sociale riconoscendone e rispettando le loro differenze.  
Nell’arco dell’anno i bambini parteciperanno attivamente al progetto  
per favorire competenze anche grazie all’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 

Partendo  dalle loro esperienze e dai loro interessi, le proposte 
laboratori attraverso la ricerca – azione hanno l’obiettivo di toccare 
in modo trasversale tutti i campi di esperienza, proponendo attività 
che consentono di :  

 
• Stimolare attivamente l’esplorazione in ogni bambino ;  

• Avviare  alla scoperta ;  

• Far emergere e stimolare la loro curiosità ;  

• Potenziare  l’intelligenza creativa  attraverso  la 

      sperimentazione  di materiali  diversi ,suoni, immagini  

      e racconti che contribuiscono allo sviluppo delle capacità                                                   
cognitive  ed  emotive  

• Sviluppare oltre alle sue capacità cognitive anche una personalità  capace di 
esprimere se stesso, di comunicare le sue emozioni , le sue esperienze, i suoi 
bisogni , di esprimere liberamente la sua creatività e di farsi comprendere. 



OBIETTIVI  
 Conoscere e valorizzare aspetti delle diverse culture  
 Sentirsi appartenenti ad una comunità  
 Dare valore a somiglianze e differenze, vivendole come opportunità 

da condividere e crescere 
 Favorire la capacitàdi collaborare e  
   confrontarsi con gli altri  
 Costruire alleanze educative stabili  
 Con i genitori 
 



 Conoscere e valorizzare le diverse  

 FINALITA’ 

   Conoscere e valorizzazzare culture e 
tradizioni,educando alla convivenza.  

1. Rafforzare l’identità individuale e di gruppo, 
portando il bambino a riflettere su di sé e 
sugli altri. 

 Promuovere e consolidare i rapporti  

  tra scuola e famiglia. 
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        Accoglienza 

             Che bello andare a scuola… 

            Cominciamo giocando 

 

         Corpo, Movimento e Salute  

 

          Affettività - Socializzazione    

 



 Collloqui Individuali 

 

 Assemblee 

 

 Uscite didattiche 

 

 Feste 

 



    MUSICA E CANTO 
 

 ATTIVITA’ MOTORIA 
     
    MADRE LINGUA 

 
 RACCONTI  FANTASTICI  E DRAMMATIZZAZIONE 

 

   ARTE DELLE PICCOLE MANI CON VARIE TECNICHE 
 

 GIOCHI  LIBERI E DI GRUPPO 
                                                     
   MANIPOLAZIONE CON SABBIE  COLORATE 

 
 

 GIOCO CON I COLORI 
     



             ACCOGLIENZA  Primo giorno di scuola 

 

              NATALE 

 

 

                SCUOLA  IN  FESTA 

 



I COLORI DELLA  LUCE 
 
 UN MONDO DI BELLISSIMI COLORI         Io e … L’ambiente 
 TANTI  BAMBINI TUTTI COLORATI             Io e… gli altri  
 UN BAMBINO DAI COLORI SPECIALI        Io e … la famiglia 
 UNA GIORNATA ASSIEME A GESU’           Io e….. Gesù  
 UN ‘ ESPLOSIONE DI LUCE  DAL CIELO !   Io e …la fede  

 UNA LUCE CHE C’E’ DAPERTUTTO !          Io e …la vita 
UU 
 
 

 
 

 
Con S. Francesco amiamo e rispettiamo  il creato 

 
 
 




