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ASCOLTIAMO LA STORIA: “IL PONTE DEI BAMBINI” di M. Bolliger e S. Zavrel

Dopo la lettura della storia abbiamo chiesto ai bambini
a che cosa serve un ponte:
“Il ponte serve per passare”
“Il ponte serve per unire”
“Il ponte serve per non cadere giù!”
Dopo la discussione decidiamo di costruire in sezione
un ponte , ognuno è invitato a mettere qualcosa per
realizzare fisicamente la costruzione (un gioco, un
libro,…).



Terminato il ponte i bambini si sono seduti
sopra o vicino… insieme abbiamo compreso
che per costruire un ponte, “luogo di
incontro”, è necessario che ognuno ci metta
del proprio.



In seguito noi insegnanti abbiamo introdotto il concetto di “parola ponte”: ci sono parole molto belle
che accarezzano, fanno sentire felici e ci avvicinano gli uni agli altri. Anche usando le nostre parole
possiamo abbracciare qualcuno: quando diciamo “ti voglio bene”, le nostre parole sono così belle che
diventano quasi come una coccola. Le PAROLE quindi possono diventare un PONTE, come dice il
principio 5 del Manifesto della comunicazione non ostile.
Attenzione però! Accanto alle parole ponte ci sono anche le PAROLE MURO , parole che fanno male,
che allontanano come per esempio “Non voglio giocare con te”



ANCHE LE PAROLE COME I GESTI HANNO UN GRANDE PESO…

Insieme ai bambini abbiamo ascoltato la canzone e visto il video “Quel bulletto di un carciofo”

La canzone vede come protagonisti le
verdure di un orto: una patata, un
ravanello, una zucchina, una carota,
una cipolla, un pomodoro e
ovviamente un carciofo che riveste il
ruolo di bullo, colui che infastidisce le
altre verdure prendendo in giro e
facendo dei dispetti. Una divertente
canzone in cui con simpatiche
metafore si affronta il difficile e
attuale tema del bullismo.



ANCHE LE PAROLE COME I GESTI HANNO UN GRANDE PESO…

A volte un bullo è bullo perché si sente solo e ha bisogno di affetto!!



RIFLESSIONE SULL’IMPORTANZA DELLE PAROLE IN RETE



RIFLESSIONE SULL’IMPORTANZA dell’USO CORRETTO DEL COMPUTER



ABBASSO IL BULLISMO … VIVA GLI ATTI DI “BELLISMO!”

Insieme ai bambini abbiamo affrontato con parole semplici il tema

del bullismo; poi abbiamo chiesto a ciascun bambino di disegnare

invece un comportamento “bello”, UN ATTO DI BELLISMO



ABBASSO IL BULLISMO … VIVA GLI ATTI DI “BELLISMO!”



ASCOLTIAMO LA STORIA: LA FARFALLA E LE API



SCOPRIAMO INTERNET – GOOGLE - YOUTUBE 

Con i bambini, durante il circle time del mattino dove ognuno di loro si racconta, siamo partiti 
da una domanda:

Che cos’è Internet  secondo voi?
- Una cosa elettrica

- Io conosco Google, mi fa installare e trovare tutto quello che mi serve

- Anche io conosco google, è sul tablet della mamma

- Con la mamma e il papà uso il tablet e su YouTube cerco i cartoni animati

- Io vedo i video musicali

- Io i documentari di Wikipedia

La maggior parte dei bambini conosce i social ed è guidata dai genitori.
Dopo di che siamo passati al racconto «L’intruso» prendendo spunto dal quarto principio del





Dal racconto L’intruso

Prima di giudicare devo sempre conoscere ed ascoltare. 




