
  

27 Gennaio 2015
Giornata della memoria

Le parole per dirlo...
 ai più piccoli.



  

   

Il libro quale mediatore delicato 
per affrontare il tema dei conflitti.

Progetto 06 “Dalle favole mille e più nutri_menti”



  

Una storia dove i bambini sono i veri 
protagonisti, quali “mediatori” 

nel conflitto tra adulti.

“...Fu allora che i bambini 
svelarono ai genitori il loro 
segreto.

   E i genitori cominciarono a 

riflettere...” 
                   Tratto da “Il Ponte dei bambini” 



  

   

 Fasi del percorso:

1. La lettura con supporto di immagini per favorire la comprensione

Scuola Infanzia S. Protaso                       Scuola Infanzia Rodari



  

2. La conversazione con i bambini
 

                                                   
                                                    Scuola Infanzia San Rocco

     “Quando i grandi litigano poi fanno la guerra quando la 
mia mamma era bambina c’era la guerra e lei era molto 
triste…lei non è stata molto fortunata…”

                       ALESSIA B. 5 anni  (famiglia originaria Albania)

     “Anche nel paese della mia mamma c’era la guerra…” 

                       MAYAR M. 5 anni (famiglia originaria Yemen)

   “Non è bello litigare…si deve essere amici di tutti…”         
             MAHIR M. 5 anni

    “I genitori dei bambini hanno costruito il ponte e i 
bambini non erano più tristi…” 

                     GINEVRA C. 5 anni

   “I bambini erano felici perché potevano incontrarsi ogni 
volta che volevano e potevano raccontarsi tutto…”

                     SILVIA B. 5 anni



  

3. La rielaborazione grafica per cogliere i nodi logici della storia

Scuola dell'Infanzia Rodari (Gruppo bambini di 5 anni)



  

3. La rielaborazione grafica per cogliere i nodi logici della storia

Scuola dell'Infanzia San Protaso Gruppo 3-4 anni 

  



  

3. La rielaborazione grafica per cogliere i nodi logici della storia

Scuola dell'Infanzia San Rocco (Gruppo 4 e 5 anni)



  

4. Conclusioni

Con questo lavoro abbiamo cercato di costruire 
“ponti” per avvicinarci a chi è diverso da noi, per 

conoscere ed essere conosciuti.

                              “Quando i grandi litigano poi fanno la guerra 
                                                quando la mia mamma era bambina c’era la guerra 

                                                         e lei era molto triste…
                                                                                        lei non è stata molto fortunata…”

                       
                                                                                                           ALESSIA B. 5 anni  

                                                                                                  (famiglia originaria Albania)
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