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PROGETTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

RAIMONDO GIRAMONDO ALLA SCOPERTA DEL MONDO

PREMESSA
L’educazione interculturale favorisce la convivenza democratica nel rispetto di ogni persona e nel
riconoscimento delle diverse identità culturali, per la costruzione di un dialogo e di uno scambio
collaborativo al fine di un reciproco arricchimento .Gli scopi principali di questo progetto sono di
far conoscere ad ogni bambino le proprie radici e le basi culturali cui egli appartiene rafforzando
così la sua identità, e di aprire una finestra sulle altre culture facendo comprendere da subito che la
ricchezza che il mondo ci offre risiede nella diversità. Il bambino deve sapere chi è e deve
comprendere che ciò che è diverso non deve far paura, ma deve fornire uno spunto per ampliare le
proprie conoscenze e per crescere da adulto consapevole e aperto. Il folletto Raimondo Giramondo
accompagnerà i bambini in un viaggio fantastico alla scoperta del mondo per incontrare altri
bambini di colore di pelle, di razza, di abbigliamento, di lingua, di cultura e realtà diverse. Con la
speranza che tale progetto possa aprire nuove strade e offrire spunti che, sommati potranno forse un
giorno illuminare un piccolo arcobaleno di pace e tolleranza.

PROGETTO: RAIMONDIO GIRAMONDO ALLA SCOPERTA DEL MONDO

Percorso: IN GIRO PER IL MONDO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
 Io – Tu – Gli altri – Noi
 Siamo tutti amici
 Italia
 Calabria – Reggio Calabria – Sbarre Centrali
 Il natale nel mondo
 L’Europa
 Ambiente – Musica – Giochi – Colori – Fiabe – Animali
 Asia
 Educazione alimentare – Feste e Musica – Fiabe e Colori – Giocattoli
 Americhe
 Ambiente – Animali – Fiabe – Giochi
 Africa
 Ambiente – Animali – Fiabe – Musica – Alimentazione
 Oceania
 Ambiente – Musica – Fiabe e Leggende – Animali – Alimentazione
 Le case del mondo

OBIETTIVI FORMATIVI
 Rappresentare se stessi
 Percepire la propria identità
 Relazionarsi con gli altri
 Riflettere sulle relazioni affettive
 Conoscere il valore dell’amicizia e della solidarietà
 Conoscere la propria realtà territoriale
 Ascoltare comprendere e riesprimere narrazioni
 Muoversi con destrezza nell’ambiente e nel gioco
 Curare in autonomia la propria persona e gli oggetti personali
 Imparare a conoscere e rispettare l’ambiente
 Conoscere alcuni aspetti di altre culture
 Conoscere le tradizioni natalizie nel mondo e operare confronti
 Rappresentare un presepe multiculturale
 Conoscere gli animali del mondo
 Scoprire gli alimenti che caratterizzano i paesi del mondo
 Scoprire le abitazioni caratteristiche dei popoli del mondo
 Conoscere le musiche e gli strumenti musicali nel mondo
 Conoscere le festività nel mondo
 Conoscere alcune fiabe e leggende del mondo

MODALITÀ OPERATIVE
Racconti – Poesie – Filastrocche – Conversazioni – Drammatizzazione – Lettura di immagini –
Attività manipolative – Attività grafico-pittoriche – Disegno libero e guidato – Sperimentazione di
varie tecniche – Schede operative – Lavori di gruppo – Canti – Danze – Giochi motori e musicali –
Audiovisivi – Saggio natalizio – Uscite didattiche.

DOCUMENTAZIONE
Cartelloni – Disegni – Prodotti di attività manipolativa – Libro speciale

SCHEDE

1. Rappresentare se stesso
2. Rappresentare la propria famiglia
3. Rappresentare gli amici/le amiche
4. Rappresentare se stessi nel mondo
5. Schede sull’Italia
6. Schede sulla Calabria
7. Schede sul percorso da casa a scuola
8. Schede sul Natale nel mondo
9. Presepe multiculturale
10. Schede sull’Europa vedi guida pag. 39 – 318
11. Schede sull’Asia vedi guida pag. 333 – 404
12. Schede sulle Americhe vedi guida pag. 419 – 502
13. Schede sull’Africa vedi guida pag. 515 – 584
14. Schede sull’Oceania vedi guida pag. 588 – 640

FILASTROCCA

Girotondo dei bambini del mondo

Il girotondo dei bambini del mondo
è formato da tanti colori
splendenti come dei fiori.
Tutti i bambini sorridenti
con i loro colori lucenti
formano un grande arcobaleno
che scintilla nel cielo sereno.

POESIA

IL MONDO

Voglio parlarvi del nostro mondo
meraviglioso grande e rotondo,
mondo abitato da grandi e piccini
mondo di mamme, papà e bambini.
Un mondo fatto di tanti paesi,
piccoli piccoli o molto estesi;
diversi per lingua e usanze
ogni paese ha le proprie danze,
e piatti tipici, giochi e canti
per questo sono proprio tanti.
I giochi e i canti di tutto il mondo
meraviglioso grande e rotondo,
giochi cantati diversi e bellissimi
sarebbe bello scoprirne tantissimi.
Perciò da che terra possiamo partire
se canti e giochi vogliamo scoprire?
Africa, America, Asia, Australia
o dall’Europa con dentro l’Italia?
Si!!! Dall’Europa che è più vicina
per poi spostarci fino alla Cina.

