In occasione della Settimana della Lettura 2021 le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Carchidio – Strocchi (Scuola dell’Infanzia Charlot, sezioni distaccate “Il Monello” e Scuola dell’Infanzia Rodari) hanno proposto ai bambini letture che trattano l’argomento
dell’Educazione civica, focalizzando l’attenzione su due nuclei tematici: la Costituzione e lo
Sviluppo Sostenibile.

E’ importante sensibilizzare i bambini, fin dall’infanzia, alla responsabilità consapevole che i
pensieri e i comportamenti hanno una conseguenza su sé stessi, sugli altri, sull’ambiente sociale e naturale.
Nella Scuola dell’Infanzia la maturazione del rispetto di sé e del prossimo avviene attraverso le
routine, le esperienze dirette e utilizzando metodologie consone all’età dei bambini, quali il gioco e l’esplorazione.
I libri sono ottimi strumenti, che aiutano le insegnanti e i bambini a farsi coinvolgere emotivamente da determinati temi, permettono di spaziare tra realtà e fantasia, stimolano la produzione di riflessioni e motivano atteggiamenti consapevoli.
La bibliografia utilizzata e le esperienze fatte sono state documentate e raccolte.

maggio 2021

per le insegnanti:

Lorena Casadio

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA CHARLOT
SEZIONE PRIMA A
Insegnanti: Milena Balelli, Sara Marcelli, Marina Marri, Claudia Ponti
Enkeleda Myrtaj (educatrice)
Yoon Kang-mi “Dove crescono gli alberi” Topipittori

Una bambina, costretta a giocare in casa perché l’aria all’esterno è molto inquinata, inizia a
disegnare una casa grigia come quelle che vede dalla sua finestra poi l’immaginazione
conduce la sua mano oltre quel grigio. Piano, piano la sua casa si animerà di fiori e piante
e poi lo farà tutta la città: “una città come dico io”.
Prima di iniziare la lettura un piccolo rituale: massaggiamo le palpebre perché le storie si
possono guardare, il naso perché si possono annusare, le orecchie perché si possono
ascoltare, la bocca perché si possono raccontare e le mani perché si possono sfogliare.
Dopo la lettura della storia, i bambini hanno descritto le immagini dell’albo e abbiamo parlato
delle case in città e quelle fuori città e dell’importanza delle piante per pulire l’aria.
Il giorno successivo hanno portato una foto della loro abitazione e, dopo una descrizione
oggettiva, abbiamo chiesto come avrebbero modificato la loro casa con la fantasia. Per
collegare ogni casa hanno creato una ragnatela di strade che hanno poi percorso con delle
macchinine.
Le case di tutti, incollate su un grande foglio, rappresentano ora la zona del borgo Durbecco
e il vicino forese.

SETTIMA DELLA LETTURA 2021
Scuola dell’Infanzia Charlot

Sez.2^A

Insegnanti: Bagnoli Lorenza, Casadio Lorena
Emanuela Nava, Patrizia La Porta – “Il cielo non va mai a dormire” – Carthusia
In questa settimana, dedicata alla lettura, abbiamo presentato il libro: “Il cielo non va mai a
dormire”: essendo di grandi dimensioni, con immagini della copertina di colori sgargianti, ha
attirato l’attenzione dei nostri bambini, creando l’aspettativa di una narrazione avventurosa
e fantastica.
Delle tre storie, in esso contenute, abbiamo scelto “Giro giro tondo” che tratta il tema dello
sviluppo sostenibile ed in particolare il riuso e il riutilizzo di alcuni oggetti, come ad
esempio le bottiglie di plastica vuote.
Lo sviluppo sostenibile è uno dei tre nuclei tematici salienti dell’Educazione Civica, che
nella Scuola dell’Infanzia è trasversale a tutte le esperienze.
I bambini, in circle time, hanno ascoltato la lettura ad alta voce del racconto: a seconda dei
passaggi della narrazione l’insegnante modificava il tono di voce e drammatizzava con il
corpo per catturare l’attenzione dei bambini distratti.
Dopo l’ascolto è stata fatta una conversazione e sono state raccolte le impressioni dei
bambini.
L’insegnante ha sollecitato riflessioni importanti come il rispetto per l’ambiente naturale e
lo spreco: alcuni bambini hanno dimostrato di conoscere termini come riciclo e raccolta
differenziata.
Poi, prendendo spunto da quello che fanno i protagonisti della storia, anche noi abbiamo
progettato e realizzato un riutilizzo creativo delle bottiglie di plastica. Ecco il risultato:

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “Charlot” - SEZ. 3°A
Ins. Silvia Ercolani, Andrea Grossi, Luigia Carcioffi, Laura Conti, Enkeleda Myrtaj
“Il giardino curioso” di Peter Brown (Autore) e Anselmo Roveda (Traduttore)
Casa editrice: EDT - Giralangolo
FOTO

BREVE DESCRIZIONE
Abbiamo letto la storia in sezione.
Su un cartone i bambini hanno dipinto l’erba utilizzando l’acquerello e poi abbiamo
distribuito il sale grosso.
In seguito i bambini hanno colorato i fiori, le farfalle, i bruchi, le lumache e le coccinelle
utilizzando i pastelli acquerellabili e con i pennelli bagnati sono passati sopra al colore.
Successivamente abbiamo realizzato una ferrovia con il cartone e infine i bambini hanno
incollato tutti gli elementi, realizzando la nostra rappresentazione del giardino curioso.

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA CHARLOT
SEZ. 1 B
Ins. Gabriella Argnani, Cristina Dalle Fabbriche, Chiara Laghi, Educ. Enkeleda Myrtaj
Autore “Bambini di tutti i colori” Casa editrice Fabbri Editori

Una delle finalità della scuola dell’infanzia è l’identità, finalità che ritroviamo anche nel
campo dell’Educazione civica.
La nostra sezione è composta da 28 bimbi e bimbe di tre anni, ognuno con una propria
identità ben definita, ma non ancora interiorizzata.
In questo anno scolastico lavoreremo molto su questa finalità, seguiremo diversi percorsi
per aiutarli ad una presa di coscienza del sé e dell’altro, uguale ma diverso da noi.
Una delle attività è partita con la lettura del libro “Bambini di tutti colori”, dove si narra la
storia di tanti bimbi provenienti da diverse parti del mondo in cui raccontano dove vivono,
come vivono, come parlano, usi e costumi della loro cultura e tradizioni.
In contemporanea i bimbi sono stati invitati a realizzare il loro autoritratto allo specchio, dove
di fronte ad esso, osservano tutti gli elementi che compongono il loro viso, osservandone le
caratteristiche.
Vengono poi scelte le varie tonalità di colore, agendo per prove ed errori, ed infine
riproduciamo, dipingendo, il nostro viso allo specchio.
Una volta terminato si compie la magia: appoggiando un foglio sullo specchio, sopra al
dipinto, ecco riprodotta la copia su carta!
Benvenuti “Bambini di tutti i colori”!

SETTIMANA DELLA LETTURA
SCUOLA DELL’INFANZIA CHARLOT
SEZIONE 2B
INSEGNANTI BARBARA CENTOLANI, SIMONA GREMENTIERI, CHIARA ZETI
AUTORE ANNA LAVATELLI: LA RIVOLTA DEL BOSCO, EDIZIONE ARKA

Verbalizzazione
dei disegni:
Andrea
Tommaso: Gli
abitanti
buttavano la
spazzatura
nella foresta e
gli animali non
erano contenti,
nel fiume i pesci
con la plastica
muoiono.

Anita: Gli
abitanti erano
un pochino
cattivi perché
non buttavano
la carta nel posto giusto ma nel bosco e nel fiume. Ho disegnato il piccione con la carta in
bocca che la porta a Pulitopoli per fare arrabbiare gli abitanti che sporcano tutto, così
imparano a pulire.

Caterina: Ho disegnato il bosco con il gufo tutto pulito perché gli animali vogliono bene alla
natura e ho disegnato la città con il sindaco alla finestra che guarda tutto lo sporco e dice
“che schifo!”.
Breve descrizione:
Dopo una narrazione liberamente tratta dal libro La rivolta del bosco (Anna Lavatelli) in
circle time ci siamo confrontati sull’importanza del riciclo, la raccolta differenziata e il
rispetto dell’ambiente e della natura. Abbiamo chiesto un disegno sulla storia e un
pensiero libero sul tema affrontato.
“Spero proprio che vi piacerà: in ogni favola, se fate attenzione, trovate sempre un po’ di
verità” Anna Lavatelli.

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA "CHARLOT"
SEZ. 3B

Ins. Bartolucci Giada, Camminata Sara, Conti Laura, Silimbani Anna

Loffredi Sara, (2020), "La Costituzione degli animali", Il Battello a vapore

Al momento della compilazione del calendario non tutti i bambini della sezione mostrano rispetto per
il compagno che fa il segretario: in tanti vorrebbero dire o addirittura "dicono la loro" rispondendo al
suo posto, non lasciandogli spesso spazio e tempo adeguati. Le discussioni nel gruppo sezione si
accendono e si animano, qualche bambino si arrabbia e riuscire a trovare un punto di incontro tra
tutti loro, a volte, sembra difficile...
Da qui l'idea di proporre una lettura che li aiuti a trovare una soluzione: "La Costituzione degli
animali" che racconta un pò il problema vissuto dai bambini e fa nascere anche fra loro, così come
narrato nel libro, l'esigenza di riunire le idee durante il momento di circle time (proprio come fanno
gli animali) per discutere e decidere quali possano essere le regole che aiutano il gruppo a "vivere"
bene e sempre meglio il momento della compilazione del calendario.
Ecco quindi che le proposte prendono vita attraverso le immagini e si fissano su un cartellone
appeso proprio sopra lo spazio del calendario: le regole della sezione 3B che permettono rispetto
reciproco.

SETTIMANA DELLA LETTURA
SCUOLA DELL’INFANZIA “IL MONELLO”
SEZIONE 1° C
Insegnanti: Bedosti Elena, Cimatti Lorena, Termali Elisa

Topo Tip Le regole sono importanti, Valentina Mazzola ed. Giunti
"Un giardino straordinario" di Sam Boughton, ed. Terre Di Mezzo

La nostra sezione è composta da 28 bambini di 3 anni ed in occasione della settimana della
lettura abbiamo pensato di proporre 2 libri: “Topo Tip le regole sono importanti” inerente il
tema della Costituzione, “Un giardino straordinario” legato al tema dello Sviluppo
Sostenibile. Da sempre l’educazione civica fa parte della nostra ruotine quotidiana.
Attraverso il libro di Topo Tip abbiamo scoperto e riflettuto, in circle time, sull’utilità e
l’importanza delle regole per vivere bene insieme agli altri.
Ci siamo poi focalizzati sul libro "Un giardino straordinario": un libro sulla forza dei sogni e
sull'importanza di provare a realizzarli come ha fatto Joe, che dai potenti germogli della sua
fantasia, ha creato un giardino straordinario dal quale è nato un nuovo modo di vivere il
mondo, amandolo e condividendolo con la sua comunità. Un giardino straordinario può
esistere solo se lo si cura: si tratta di una cura intrisa di rispetto, fatica, tempo, attesa che
sfociano nella condivisione.
Anche nella nostra scuola c’è un bellissimo giardino che, a causa dell’emergenza covid 19,
abbiamo dovuto suddividere in 3 aree per consentire l’accesso a tutte le tre sezioni
contemporaneamente pur mantenendo intatte le “bolle”. Perciò anche a noi come a Joe è
nata un’idea: abbiamo riciclato dei vecchi legnetti, colorandoli e legandoli fra loro,
realizzando una sorta di catena colorata e divertente, che servirà come divisorio nelle aree
ancora sprovviste, per rendere più allegro e giocoso il nostro giardino. Questo aiuterà, noi
e tutti i bambini della nostra scuola, a rispettare le regole del distanziamento anche in
giardino, gettando così i primi semi che un giorno faranno germogliare in loro una coscienza
civica per diventare responsabili cittadini del mondo.

A cura di Cimatti Lorena e Termali Elisa

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “IL MONELLO”
SEZ. 2C
Ins. Valentina Fiori, Giuseppina Campobasso e Federica Pedrazzini
Eric Carle, “Il piccolo seme”, Ed. Mondadori

BREVE DESCRIZIONE
Questa storia scritta da Eric Carle l’abbiamo presentata e sviluppata in varie attività ( graficopittorico, drammatizzazione, motoria), evidenziando “il viaggio” del seme attraverso il tempo
e la sua crescita.
Abbiamo seguito un percorso che ha permesso di sviluppare trasversalmente i seguenti
contenuti:
- L’analogia tra il seme che diviene germoglio e poi fiore, con il bambino che cresce,
permetterà ai bambini di intuire il tempo lineare, il tempo che passa e di sperimentare le
prime registrazioni, comprendere il concetto del “prima e dopo”, organizzare sequenze
temporali.
- Il susseguirsi delle stagioni, autunno, inverno, primavera, estate e di nuovo autunno, arco
temporale in cui viene narrata la storia, farà cogliere ai bambini il concetto di tempo ciclico.
- La natura ci insegna, con la sfioritura del fiore che sparge i suoi semi, “l’apertura verso
l’altro”, la condivisione, il rispetto del tempo altrui.
- L’individuare relazioni e dinamiche “sociali” tra i personaggi (consapevolezza ed
espressione culturale), stimola uno spirito di condivisione dello spazio e delle esperienze
coi pari e una responsabilità ambientale di cura e rispetto.

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA IL MONELLO
SEZ. 3°C
Ins. Patrizia Babini, Anna Cassinelli, Elena Bedosti
Cristina Gabelli, Piero Corna “Tondo come il mondo” Giunti 2011
Carlo Marconi “Lo Stato siamo noi” Emme Edizioni 2012
Oscar Brenifier, Frederic Benaglia “Vivere insieme… che cos’è?” Giunti Junior

Nelle ultime settimane di aprile, preparando alcune giornate celebrative importanti del
Calendario civile (22 aprile Giornata mondiale della Terra; 23 aprile Giornata mondiale del
libro; 25 aprile Festa della Liberazione; Primo Maggio festa del lavoro) abbiamo introdotto
alcune questioni fondamentali per la convivenza tra persone e ambiente. La prima questione
ha riguardato il rispetto degli altri, delle loro idee, delle cose, del contesto che ci circonda
attraverso regole condivise e capacità di considerare “l’altro da sé” come parimenti portatore
di diritti e dignità. La seconda è stata la considerazione del mondo, dell’ambiente e del
dovere/diritto di tutelarne l’integrità per noi e per le generazioni future. La terza ci ha
avvicinato un poco al concetto di Nazione come entità socio-culturale e a quello di Stato
nella diversa connotazione territoriale e giuridica. Concetti difficili anche per noi adulti ma
che, se introdotti con leggerezza e mediatori motivanti, portano i bambini a confrontare le
loro idee, a dibattere sull’essere cittadini, sul significato delle regole, su cosa significano
tante delle parole che si usano ogni giorno. E’ un piccolissimo seme di consapevolezza che
potrà crescere con il maturare degli individui, con la loro espansione culturale, con il loro
AMOR DI LEGGERE!

SETTIMANA DELLA LETTURA 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA “GIANNI RODARI”
Tutte e tre le sezioni della scuola dell’infanzia Gianni Rodari, hanno scelto il libro
Gianni Rodari “Una scuola grande come il mondo” Emme Edizioni
SEZIONE PRIMA A
Insegnanti: Giuseppina Campobasso, Sara Marcelli, Donata Vitali

Partendo dalla lettura del libro di Gianni Rodari, “Una scuola grande come il mondo
“leggendo le immagini e discutendo sui contenuti del libro, abbiamo cercato di prendere una
prima conoscenza di ciò che regolamenta il nostro vivere e lo stare con gli altri: l’Educazione
Civica. Ci siamo agganciati all’articolo 1 della Costituzione che sancisce l’importanza dei
diritti e i doveri del cittadino “NON SIAMO SOLO BAMBINI EPPURE PER LA LEGGE
SIAMO GIA’ DEI CITTADINI E LO STATO CI PROTEGGE “Il rapporto con gli altri è
fondamentale, così come le esperienze di vita belle o brutte che esse siano. Lo Stato siamo
noi, una moltitudine di persone che vivono assieme, come in una classe, a scuola, che per
mantenere l’armonia deve darsi delle regole, queste regole si chiamano “Costituzione”
Esistono insegnamenti importantissimi che ci toccano anche fuori dalla scuola, che è la vita
di tutti i giorni che ci insegna qualcosa. In sezione abbiamo realizzato con la tecnica del
collage un albero- nido che contiene la forza del futuro che noi abbiamo rappresentato con
il viso dei bambini, i quali hanno esternato le loro emozioni e descritto le proprie esperienze.

SEZIONE SECONDA A
Insegnanti: Anna Cristina Berardinelli, Maura Galeazzi

Abbiamo introdotto un lavoro trattando l’educazione civica e quindi, parlando della nostra
Costituzione partendo dalla lettura “Una scuola grande come il mondo” di Gianni Rodari e
successivamente abbiamo approfondito leggendo con i bambini la seguente poesia:
“L’Italia… ha un gran tesoro…
…Son beni di cultura
Ed opere di artisti
Paesaggi di natura
Ammirati dai turisti”.
Inoltre soffermandoci sull’art.9 della Costituzione Italiana, “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”, abbiamo scoperto che l’Italia è piena di
bellezze, di tesori che vanno rispettati. Conversando con i bambini abbiamo riflettuto che la
scuola li aiuta a conoscere le nostre radici, che li forma, che li nutre, che si impegna a dare
importanza ad ogni loro singolo bisogno. Pertanto utilizzando la tecnica della pittura,
abbiamo realizzato un albero di tanti colori, sia individuale che di gruppo, come tanti sono i
loro modi di pensare e di interagire con gli altri.

SEZIONE TERZA A
Insegnanti: Annalisa Frattini, Serena Mazzolani

Dalla Costituzione Italiana Art. 34.
“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.”
Seguendo le Linee guida dell’Educazione civica sulla Costituzione si è proposta la lettura
ad alta voce, da parte delle docenti, del libro di Gianni Rodari “Una scuola grande come il
mondo”. Attraverso le parole e le pagine, i bambini hanno scoperto che ci sono insegnamenti
importantissimi che ogni persona deve cogliere anche al di fuori della scuola. Esiste infatti
una scuola universale e immensa, grande come il mondo stesso, ed è la vita che viviamo.
Il rapporto con gli altri è fondamentale, così come le esperienze di vita, belle e brutte,
piacevoli e complicate.
C'è sempre da imparare dalla vita. Ogni persona, a prescindere dalla professione o da ciò
di cui si occupa nella vita, ha qualcosa da insegnarci. La vita ci porta spesso sotto esame,
perché c'è sempre una prova da superare a livello di sentimenti, delusioni, traguardi da
raggiungere e molto altro ancora.
L’autore ci dice:
“Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.”
Sono versi che indicano una grande verità della vita. Per essere felici e andare avanti
serenamente, è importantissimo avere la curiosità e la costanza di imparare ciò che non si
conosce, per allargare il proprio bagaglio culturale e di vita, non solo a livello di nozioni o di
concetti, ma anche a livello pratico e di rapporti con gli altri.
Assieme ai bambini si è deciso di realizzare un grande albero e all’interno della chioma ogni
bambino ha realizzato il proprio viso per indicare che la scuola accoglie tutti e pone le basi
per crescere liberi attraverso la conoscenza.

