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Denominazione e 
introduzione 
 

Progetto interculturale per la scuola dell’Infanzia 
“DIVERSAMENTE UGUALI” 

Evento motivante Condivisione di un progetto interculturale comune a 
tutte le scuole dell’infanzia del territorio e realizzazione 
della MARCIA della PACE. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Tutti i traguardi presenti nelle Indicazioni nazionali del 
2012 per la Scuola dell’Infanzia. 

Obiettivi - Avvicinamento al concetto di cittadinanza, di 
diversità, di pregiudizio; 

- Avvicinamento al concetto di diritti universali; 
- Intuire l’appartenenza ad un determinato 

paese e al mondo; 
- Conoscere ed apprezzare i valori della 

solidarietà e della pace; della condivisone e 
dell’amicizia. 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Il sé e e l’altro Consapevolezza del proprio sé e della diversità rispetto 
all’altro. 
 

Il corpo e il  



movimento 

Immagini suoni e 
colori 

 

I discorsi e le parole  
 

 
Destinatari 

Bambini di 3, 4 e 5 anni delle scuole dell’infanzia del 
comune di Solaro 
 

Tempi   10 incontri a cadenza settimanale nella secondo 
semestre dell’anno (da gennaio a marzo). 
Il progetto si concluderà con la manifestazione con 
l’evento finale della MARCIA della PACE. 

FASI DI 
APPLICAZIONE 

 

1  INCONTRO 
 

- Evento motivante in salone: ritrovamento di un libro 
intitolato “Il ranocchio e lo straniero”. 
- Lettura della storia. 
- Conversazione guidata in gruppo.  

2 INCONTRO - Drammatizzazione guidata e semplificata del racconto 
letto (realizzazione di cinque medaglie, corrispondenti ai 
cinque personaggi protagonisti…). 
 

3 INCONTRO - Conversazione guidata in gruppo sulla tematica dello 
straniero e raccolta delle verbalizzazioni dei bambini 
(cosa vuol dire straniero? Chi era lo straniero nella 
storia? All’inizio della storia cosa pensavano gli altri 
animali del topo? E poi?) 
- Gioco del topino + Filastrocca recitata* 
Tutti i bambini si mettono in cerchio e si tengono per 
mano. L’insegnante e i bambini recitano la filastrocca 
cantata (vedi Filastrocca del topino), mentre un 
bambino, che interpreta il topino, gira attorno al cerchio 
degli amici, con l’intento di entrare dentro al cerchio. I 
bimbi del cerchio si chiudono cercando di evitare il 
passaggio. Quando il topino riesce ad entrare, trova un 



amico, che a sua volta si trasforma in topino ed entrambi 
con la mano riprendono il gioco dall’esterno. 
 

4 INCONTRO Le nostre origini – Tema del viaggio 
- Ci procuriamo una cartina dell’italia e un mappamondo 
o una del mondo. Guardiamo sul mappamondo o sulla 
cartina dove siamo e da dove vengono i nostri genitori e 
con il dito percorriamo la strada che hanno fatto per 
arrivare a Solaro.  
- Confrontiamo le distanze e ragioniamo sul viaggio, 
stimolando una conversazione guidata: qualcuno è 
arrivato da molto lontano… 
- Cerchiamo le immagini sui giornali e quotidiani di navi, 
treni e macchine aerei e persone che viaggiano o si 
spostano e creiamo un collage.   
- Raccogliamo le verbalizzazioni dei bambini sulle 
esperienze personali di viaggio e/o sulle immagini 
ritrovate (luoghi e mezzi di trasporto) e le riportiamo su 
un cartellone “Il viaggio e le nostre origini”. 

5 INCONTRO 
 

Il nostro viaggio 
- Andiamo a conoscere altri bambini di un’altra scuola 
dell’Infanzia e leggiamo insieme la storia “Il ranocchio e 
lo straniero” in italiano e poi la guardiamo in inglese 
(cartone animato). 
- Ci scambiamo un pacco-regalo, contenente il libro 
“Animali diversi, che parla di amicizia e diversità ” e 
tutto il materiale della Marcia della Pace, 
- Facciamo merenda e rientriamo. 
- Rappresentazione grafica per grandi del vissuto. 

6 INCONTRO -Apertura del pacco-regalo ricevuto: lettura e 
conversazione guidata della storia “Animali diversi”, 
sull’importanza della diversità e il rispetto di ciascuno di 
noi.  

7 INCONTRO - Tema del pregiudizio 
-Riprendere la conversazione relativa a come gli animali 



avevano accolto inizialmente il topino e farli riflettere su 
come cambiano il loro giudizio, dopo averlo conosciuto 
meglio. 
- Presentazione delle due immagini differenti, relative ai 
bambini che svolgono due azioni (positiva e negativa) e 
partire dallo stimolo per farli riflettere sul significato 
dell’apparenza iniziale e del pregiudizio (vedi allegato al 
progetto “Immagini bambini” **). 

8 INCONTRO - Ascolto delle canzoni per la Marcia della Pace:  
“Hello friends”, con i gesti. 
- Prove della Danza della Pace. 
-Ascolto della filastrocca: “Girotondo” (vedi allegato)**. 

9 INCONTRO Realizzazione delle coroncine (la circonferenza del 
colore della propria sezione e davanti il disegno del 
mondo, riprendendo il logo del progetto stesso). 

10 INCONTRO Prove generali canti e balli e preparazione della 
copertina del progetto e degli striscioni da portare alla 
Marcia della Pace. 

EVENTO FINALE Marcia della pace: con la partecipazione delle scuole 
del territorio. Canti e balli delle due canzoni (“Hello 
friends” e “La danza della pace”) e recitazione della 
filastrocca “Girotondo”. 

METODOLOGIA Attività in piccoli gruppi 
conversazioni guidate 
drammatizzazioni 
lettura animata 
attività manipolative e di problem-solving 
attività ludiche strutturate  
attività manuali 
visione e lettura di immagini  
ascolto e ballo di canzoni 

RISORSE Insegnanti curricolari e di sostegno, bambini dei due 
plessi della scuola dell’infanzia e genitori stranieri e 
italiani. 

VALUTAZIONE IL SE’ E L’ALTRO 



 
- Rispetta le regole su indicazione delle 

maestre. 

 

- Racconta alcune tradizioni della propria 
culture e ne percepisce le differenze con le 
altre. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 - Partecipa ai giochi cooperativi. 

 
- Coordina i movimenti con quelli dei 

compagni. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 - Partecipa alle att ività proposte. 

 
- Mantiene tempi di attenzione consoni alla 

sua età. 

 - Rappresenta graficamente le storie narrate. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 - Ascolta racconti e storie. 

 
- Risponde in modo pert inente alle domande 

dell’insegnante. 

 - Partecipa att ivamente alla conversazione. 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

Verranno fotografati i momenti salienti delle attività, in 
particolar modo tutte quelle che prevedono una 
partecipazione attiva e ludica dei bambini. Le coroncine 
con il simbolo del MONDO e gli striscioni verranno 
utilizzati durante la marcia e verranno esposti in salone, 
insieme ai personaggi realizzati e alla storia, utilizzata 



 
 
*Gioco del topino – Filastrocca recitata 
Il topino poverino 
È arrivato da lontano 
E nel giardino del vicino  
Vuol entrare piano piano 
Ma gli amici per dispetto 
Fanno un cerchio stretto stretto 
Ma se un amico troverà  
Da un buchino lui entrerà! 
 
 
 
**Filastrocca: “Girotondo” 
C'è un paese in capo al mondo, 
dove esiste un girotondo 
di persone e di colori, 
mai nessuno ne sta fuori. 
 
Gira, gira il girotondo 
nel paese in capo al mondo, 
per portare PACE e amore 
alla gente di ogni colore. 
 
 
 

come sfondo interculturale. 



 


