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GISELLA pipiStrella
ci accompagna nel
suo mondo...tutto
sottosopra

Nel periodo dell'anno in 
cui si celebrano la Giornata della memoria, la Giornata dei
calzini spaiati, la Giornata del ricordo
abbiamo voluto creare un percorso adatto ai nostri bambini
, ponendo l'attenzione sul tema della diversità, 
del diritto di ogni persona di vedere in maniera differente.

Attraverso una simpatica pipistrella abbiamo voluto dare 
un messaggio di speranza ai nostri bambini …una storia a 
lieto fine. Con I calzini preparati a casa abbiamo concluso il 
nostro percorso in maniera colorata e festosa



Arriva una
lettera...Gisella 
ci invita ad 
ascoltare la 
sua storia



Ascoltiamo la storia e poi

anche noi come gli amici di 

Gisella.... ci mettiamo sotto

sopra...



Divisi per eta' 
ognuno scopre
la diversità

GRUPPO DEI BAMBINI DI 5 ANNI

Ai bambini di 5 anni proponiamo il gioco trasforma la 

forma:

diamo alcuni disegni che dovranno completare

dando un loro significato.

In seguito ogni bambini pescherà un disegno di 

un compagno e proverà a 

dare una sua interpretazione...poi 

la confronteremo con l'amico che l'ha disegnato!

...quante idee diverse... e tu cosa vedi?



GRUPPO BAMBINI DI 3 E 4 ANNI

Sperimentiamo un percorso sottosopra, ma 

bendati...ci vuole fiducia...

Prima con l'aiuto dell'insegnante, poi guidati

dalla voce di un nostro compagno.



Gisella oggi indossera' 
i nostri calzini...

Oggi a scuola tutti con i calzini diversi!!!

Durante la mattina ci scambieremo i calzini

fatti a casa con i genitori... e poi li faremo

indossare a Gisella nel biglietto che abbiamo

preparato da portare a casa!



Concludiamo cantando tutti 
insieme...

"Io come te"



" Il vero viaggio di scoperta non consiste

nel trovare nuovi territori, ma nel

possedere altri occhi, vedere l'universo

attraverso gli occhi di un altro, di centinaia

di altri: di osservare il centinaio di universi 

che ciascuno di loro osserva, che ciascuno

di loro è"
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