
LETTURE DI STORIE              VIDEO                 LETTURE D’IMMAGINI

CONVERSAZIONI

REALIZZAZIONE DI CARTELLONI   E  ATTIVITÀ GRAFICHE

GIORNATA  DELLA MEMORIA

I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
VAPRIO e BETTOLA

AFFRONTANO L’ARGOMENTRO ATTRAVERSO:



DAL VIDEO : FLON FLON e MUSETTA



LETTURA DI RACCONTI



LETTURA D’IMMAGINE dal film «Il bambino con il pigiama a righe" 
RICORDIAMO IN QUESTO GIORNO TUTTE LE PERSONE CHE NON

HANNO POTUTO SCEGLIERE DI ESSERE LIBERI

Chiediamo ai bambini di descrivere ciò che vedono e insieme proviamo 

a verbalizzare la situazione, le emozioni, le motivazioni.....

OSSERVAZIONI…CONVERSAZIONI

Bambini:      ci sono 2 bambini che giocano ma sono divisi da un filo...

Insegnante: è un filo di lana o un filo di ferro....

Bambini:      sembra di ferro ma ha anche delle punte...

Insegnante:  è un filo spinato.......

Bambini:        i bambini sono vestiti in modo diverso....

uno è ricco...e uno è povero...

sono seduti per terra...

uno ha i capelli e l'altro no....

uno è seduto nell'erba...e l'altro è sul cemento

uno è fuori dove ci sono gli alberi...mentre l'altro non può uscire

Insegnante: perché non può uscire?

Bambini:    perché è vestito come in prigione....

perché c'è il filo spinato...

è un prigioniero.....

Insegnante:       se è un prigioniero.....che cosa non può più fare?

Bambini:            non può essere libero....

Insegnante:       secondo voi come sta il bambino che ha perso la libertà?

Bambini:            sta male...non è contento....è triste.....

Insegnante:       chi ci toglie la libertà?

Bambini:            chi comanda....o da gli ordini....

IMPARIAMO CHE OGNI GIORNO DOBBIAMO RISPETTARE LA VOLONTA’ DEGLI ALTRI.

La conversazione con i bambini continua confrontando situazioni quotidiane e di vissuti a scuola.









Inoccasionedellagiornatadellamemoria le insegnanti dellascuoladell’infanziaperavvicinare ibambinial temadellaShoahhannopropostodelle

storie: “Daoggi comando io”un libro che raccontadiunTasso chepensava che lasuaspecieera lamiglioree lapiù giusta,ma forse si sbagliava!

Questo libro parla delle diversità e dell’importanza di chiedere scusa. “Il Coraggio del Colibrì” narra la grande avventura di un piccolo Colibrì che

grazieallasuaforzaealsuocoraggiosalvaaltriuccellinidallaprepotenzadiaquiledispotiche.






