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PROGETTO COSPIROM 

Incontri on line con la Prof.ssa Serena Gianfaldoni 

21 – 28 gennaio e 4 febbraio 2021  

(dalle 14.00 alle 15.00 su Google Meet) 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA IN CLASSE 

 

   Dopo gli incontri con la Prof.ssa Serena Gianfaldoni, caratterizzati da 
piacevoli dialoghi e dalla visione di filmati d’animazione che hanno 
catturato l’interesse delle bambine e dei bambini, abbiamo riflettuto sui 
temi proposti dalla Professoressa focalizzando l’attenzione sulle parole 
“diverso” e “speciale”. 

   Ricordando i personaggi dei filmati (Day and Night, Shrek, Fiona e 
Ciuchino, Tarzan e Jane…) e le loro caratteristiche che li rendono diversi e 
speciali, abbiamo riflettuto sul perché ognuno di noi è diverso e speciale, 
sul perché è importante essere diversi e speciali e cosa accadrebbe se 
fossimo tutti uguali… 

   Nel corso della conversazione ogni bambina e ogni bambino ha cercato 
di riconoscere la propria diversità e specialità in una particolare qualità o 
capacità…  

   Di seguito quanto emerso dalle riflessioni condivise (i nomi dei bambini 
non sono resi visibili per motivi di privacy). 

 



Io sono diverso e speciale perché… 

– Faccio bene skate – 
– So consolare qualcuno che sta male – 
– Sono brava ad aiutare la mamma a fare i biscotti – 
– Assaggio tutti i cibi – 
– So fare amicizia – 
– So disegnare – 
– Provo sempre a fare una cosa che non ho mai fatto per riuscirci – 
– Ho fatto presto a imparare ad andare in bicicletta senza le ruotine – 
– Sono un po’ russo perché la mia mamma è nata in Russia – 
– So ascoltare – 
– Capisco e parlo l’inglese – 
– So ascoltare la maestra e la mia mamma – 
– So andare a cavallo – 
– Capisco se uno sta male perché ho anch’io una malattia che mi fa stare 
male – 
 

È importante essere diversi e speciali perché… 

- Se siamo tutti uguali non ci riconosciamo più. 
- Insegni agli altri, li aiuti e puoi essere loro amico. 
- Si litiga, ma non succede niente e abbiamo cura di tutti. 
- È bello e tu puoi aiutare gli altri e gli altri possono aiutare te. 
- Ci si aiuta a vicenda, ad esempio per prestarsi le cose. 
- L’amore e l’amicizia danno cura per tutti, perché si sta bene insieme e 

l’amore per tutti ci fa essere buoni e aiutare gli altri. 
 

Annotazione della maestra 

I bambini, sebbene ancora troppo piccoli per misurarsi con concetti così 
complessi e impegnativi anche per gli adulti, hanno intuito che riconoscere 
il valore della diversità e della specialità in noi stessi e negli altri, ci rende 
sensibili e disponibili a prenderci cura gli uni degli altri. ( “… perché sei un 
essere speciale ed io avrò cura di te…” da “La Cura” di Franco Battiato) 
 

 

Un grazie di cuore alla Prof.ssa Serena Gianfaldoni 

maestra Palma Prisco 

 


