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Dopo aver terminato il periodo

dell’accoglienza, nel mese di

Ottobre, i bambini hanno

cominciato a fare amicizia tra loro

e a creare le basi per formare un

gruppo classe unito. A novembre

iniziamo il progetto multiculturalità

dal titolo:



«TUTTI I COLORI DELL’AMICIZIA»

Le molteplici esperienze migratorie, i rapporti

sempre più frequenti tra persone di lingue e

culture diverse, hanno permesso di individuare gli

obiettivi principali del nostro progetto. Mirando ad

educare prima di tutto valori di pace, fratellanza,

uguaglianza e a valorizzare le diversità, per dare

risalto ad un’educazione multiculturale e

interculturale. Qui si colloca anche la scuola

dell’Infanzia, che può dare il suo prezioso

contributo per il raggiungimento di tali obiettivi, fin

dalla tenera età.



Gli incontri sono si sono svolti tra 
Novembre e Maggio. 
Nel primo incontro presentiamo ai 
bambini un bambolotto a cui 
diamo il nome Michael e che ci 
accompagnerà per tutto il 
percorso.
I bambini interagiscono con 
Michael come se fosse vero. 



Michael, e Filippo sono

amici inseparabili. Michael

ha la pelle di un bellissimo

color cioccolato e filippo

ne è attratto, così tanto

che pensa sia fatto di

cioccolato. In questo

incontro permettiamo ai

bambini di giocare con il

bambolotto chiediamo di

toccarlo e di accarezzarlo.



Con i più piccoli, proponiamo 

di fare un disegno con la 

cioccolata realizzando un 

impasto di acqua e cacao e 

con tecnica digito pittorica, 

aiutiamoli a riempire la 

scheda didattica. 



Negli incontri successivi facciamo
conoscere ai bambini che il mondo è
pieno di bambini alcuni somigliano
proprio a Michael e sono originari di
altri paesi. Sensibilizziamoli alla
consapevolezza che ci sono famiglie
come la sua sparse nel mondo…



Utilizzando un mappamondo con i bambini più grandi, mostriamo quali sono questi paesi e come 

sono fatti i loro piccoli abitanti. 



Michael si siede con loro 
per svolgere le attività 
pratiche, di collage e di 
pittura, o semplicemente 
per giocare a fare un 
girotondo.
Spieghiamo che Michael 
è il protagonista della 
storia illustrata che 
racconteremo loro, 
aiutandoci con il 
bambolotto. 



Concentriamoci sulle 
qualità appartenenti a 
ciascun gruppo etnico, 
facendo osservare le 
varie caratteristiche 
fisiche, le abitudini, gli 
usi e i costumi, 
divertendoci a scoprire 
cosa e come 
mangiano. Danziamo 
insieme le musiche 
tipiche dei vari popoli.



Infine realizziamo sia
con i bambini di 4 e 5
anni sia con i bambini
di 3, il librino
contenente tutti gli
elaborati, e
consegnato alle
famiglie a fine del
percorso.


