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Scuola dell’Infanzia Negromanti
“Una finestra sul mondo”
Progetto intercultura realizzato con i bambini di 3, 4, 5  anni. 

• Incontro di avvio con il rappresentante dell’Associazione “COMPAGNI DI 
JENEBA” 

• LETTURA D’IMMAGINE 
• La storia vera di HUMURO
• Visione di immagini come testimonianza reale

Analisi e approfondimento di particolari aspetti legati alla vita quotidiana 
dei bambini: la GIORNATA, i GIOCHI, il CIBO, le loro PIANTE in 
particolare il BAOBAB … L’ACQUA
• TOMBOLA DI SOLIDARIETA’ per i bambini della Sierra Leone
• “UNA PASSEGGIATA AFRICANA CON PAA”, i bambini hanno cantato e 

animato a livello motorio musiche africane , inerenti gli ambienti e i 
momenti della storia.

• Attività di L2 con i bambini di 5 anni.



UNA FINESTRA SUL MONDO…



Mamme a scuola … Fiabe e favole lette in lingua 
madre e in italiano



L2 con la mediatrice linguistica…
u Impariamo l2 con i giochi, le storie e le immagini e poi raccontiamo noi…

Attività di L2 per i bambini stranieri di 5 anni.



Scuola dell’Infanzia Negromanti
u I Bambini della sez. B della Scuola dell’infanzia Negromanti disegnano la divisa per i 

bambini della Sierra Leone e vincono il concorso.

u http://iclottojesi.gov.it/infanzia-negromanti-premiazione-progetto-intercultura-una-
finestra-sul-mondo/

u Noi della V^ B votiamo con loro la divisa più bella!



Scuola dell’Infanzia Kipling
“Io verso l'altro” 

Finalità: 

u Acquisizione di un 
comportamento più accogliente e 
sensibile verso gli altri.
Di seguito il link del filmato che 
sintetizza i momenti salienti 
dell’esperienza e dei lavori dei 
bambini, nonchè i momenti di 
condivisione con l’IC “G. 
Leopardi” di Gualdo.
https://www.youtube.com/watc
h?v=3t3snp_zcd8



Scuola Primaria F. Conti
Il termometro dello “Star bene”

classe 3^ B

u Abbiamo misurato le nostre emozioni e…
(Breve filmato fotografico delle esperienze)

Visiona tutto il percorso didattico 
su… Star_bene3BConti.pdf



Una giornalista a scuola: interviste e racconti delle nostre esperienze!
u http://vocedellavallesina.ita.newsmemory.com/

articolo su cultura e società pag. 2 del 18-12-2016
Nelle immagini… il Pigott’avvento: un 
calendario dell’avvento realizzato dalle 
classi quinte per approfondire, sotto ogni 
finestrella, le tematiche del diritto 
all’infanzia e alla vita; coccarde e 
pergamene per i ‘Mastri Pigottai’ di 
quest’anno: genitori, nonni e zii degli 
alunni delle 4 quinte coinvolte nel progetto 
In classe con la Pigotta”; dopo la 
realizzazione in classe, la vendita in Piazza.

Scuola primaria F. Conti



Scuola primaria F. Conti
Ora scriviamo noi…

u Una Pigotta adottata… una vita 
salvata.
di E. Bellagamba e G. Cardinali

u Quest’anno gli alunni delle classi 
quinte della scuola Conti hanno 
dimostrato   cos’è per loro la 
solidarietà! Entusiasti  
dell’avventura che li stava 
aspettando si sono messi a lavoro 
chiamando genitori, zii, nonni e 
parenti per realizzare le Pigotte. Il 
giorno in cui sono state completate 
è stato il 10 dicembre 2016; 
bambini, genitori e maestre si sono 
radunati in piazza per venderle e 
chi le  comprava salvava un 
bambino che non poteva avere cure 
mediche. Per tutti è stata una 
grande soddisfazione!

Una Pigotta adottata una vita salvata!
di S .Pascucci, F. Tonti, E. Tonti, D. Furlani

I bambini della classe V A hanno partecipato ad un 
progetto dell’Unicef, che consisteva nel creare 
delle bambole di pezza chiamate Pigotte. I soldi 
ricavati dalla vendita venivano dati all’Unicef per 
comprare  kit salva vita contenenti vaccini e 
medicine. Nelle classi V c’era aria di festa, i 
bambini avevano un sorriso stampato in faccia. 
Ognuno di loro personalizzava la sua Pigotta: 
c’erano calciatori, ginnaste, pittori, youtubers, 
fotografi e ogni tipo di persona. Per aiutare i 
bambini vennero in soccorso le amatissime nonne 
e mamme e dopo un mese e mezzo ogni Pigotta
era pronta per essere adottata. La vendita è
andata benissimo; le ragazze sono andate in giro 
per il centro a distribuire volantini  per 
pubblicizzare l’iniziativa. Vennero vendute tutte 
le Pigotte, e sono riusciti a consegnare all’Unicef 
2600 euro. I bambini hanno salvato tante vite, e in 
un certo senso si sono sentiti dei  “supereroi”.             



I Bambini della scuola Negromanti vengono a conoscere le 
nostre Pigotte e ci regalano due  “Camille” da adottare!



Scuole Primarie F. Conti e G. Mestica
Progetto teatro: “La Fabbrica delle Parole”

u http://iclottojesi.
gov.it/siete-tutti-
inviati-al-teatro-
pergolesi-5/

u https://www.yout
ube.com/watch?v
=JQxwl9K0kYc (il 
filmato in diretta 
streaming, lo 
spettacolo inizia 
dopo 1:16)



Scuola Secondaria di 1° Grado 
Duca Amedeo di Savoia

u Progetti di educazione alla legalità:

u “Agende Rosse”
https://www.youtube.com/watch?v=JkA
Z1sfZk4U&feature=youtu.be
http://www.antimafiaduemila.com/hom
e/di-la-tua/238-senti/65273-un-anno-di-
agende-rosse-borsellino-ai-giovani-la-
speranza-siete-voi.html#prettyPhoto

u “La Memoria va in Bici”

http://www.scuolasavoianews.it/attivita
-della-scuola/316-la-scuola-savoia-alla-
premiazione-del-concorso-esploratori-
della-memoria.html
http://www.scuolasavoianews.it/compo
nent/content/article/14-slide/138-la-
memoria-va-in-bici.html


