
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO: DIVERSI MA UGUALI 

DESTINATARI: sezione eterogenea della scuola dell’infanzia 

CAMPI DI ESPERIENZA:   

- Il sé e l’altro; 

- Il corpo e il movimento; 

- Immagini,suoni e colori;  

- I discorsi e le parole. 

TRAGUARDI:  

- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 

sa esprimerli in modo sempre adeguato; 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 

- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme; 

- Il bambino vive a pieno la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola; 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati; 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne le regole. 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Riconosce, accetta e rispetta sé stesso e gli altri; 

- Sviluppa un’immagine positiva di sé; 

- Cerca di confrontarsi con gli altri; 

- Riflette su eventi e situazioni; 

- Vive in maniera positiva il diverso da sé; 

- Partecipa attivamente a giochi collettivi coordinando la propria azione con quella degli altri; 

- Si muove e comunica con fantasia e creatività; 

- Promuove la fantasia e la creatività; 



- Si esprime attraverso il disegno e la pittura; 

- Ascolta con attenzione individuando personaggi e ambienti principali di una storia; 

- Arricchisce il lessico e coglie il significato di parole nuove; 

OBIETTIVI METACOGNITIVO: 

- Riflette sull’argomento trattato e considera la diversità dell’altro come un arricchimento per 

sé stesso. 

OBIETTIVI SOCIALI: 

- Interagisce e interviene durante le discussioni di gruppo; 

- È disponibile al confronto; 

- Sa lavorare in gruppo. 

METODOLOGIE: 

- Circle time; 

- Lettura; 

- Gioco di gruppo; 

- Attività grafico- pittorico; 

- Lezione frontale. 

ATTIVITA’: 

Dopo la lettura dell’articolo 3 della costituzione italiana affrontiamo con i bambini l’argomento 

della diversità. 

Attraverso il gioco “ IL GRANDE VENTO SOFFIA”  

(I bambini si dispongono in cerchio. Uno sta in mezzo e dice: “Il grande vento soffia su quelli che 

come me portano gli occhiali (o hanno un gatto ecc.)”. Tutti quelli che si riconoscono nella frase 

devono cambiare rapidamente di posto. Il compagno al centro cercherà di andare ad occupare un 

posto libero.) scopriamo che ognuno è differente dall’altro. Dopo il gioco ogni bambino disegna il 

proprio compagno e al termine tutti i disegni verranno raccolti su un cartellone e scopriremo con i 

bambini le differenze che ci sono tra ognuno di noi. 

In seguito leggiamo la storia di “ELMER L’ELEFANTE VARIOPINTO” attraverso la quale 

insegniamo ai bambini che ogni persona è speciale e diversa dagli altri e si deve lottare per 

mantenere la propria unicità per non appiattire la propria personalità.  Dopo la lettura seguirà una 

breve discussione in cui viene chiesto ai bambini il motivo per il quale il protagonista si sente 

discriminato. 

Successivamente distribuiremo sagome di elefantini che ogni bambino dovrà colorare e decorare in 

modo da rispecchiare la propria personalità, le proprie passioni e le proprie diversità cosi da 

comporre una sezione di piccoli elefanti diversi ma speciali per le loro particolarità. 



Per concludere inviteremo i bambini a venire a scuola con i calzini uno diverso dall’altro per far 

comprendere al meglio il concetto della diversità. 

VALUTAZIONE : 

-  Rubrica di valutazione 

 


