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GIRAMONDO DEI  BAMBINI  PER  LA  PACE  SENZA  CONFINI

Eccoci pronti per cominciare, intorno al mondo vogliamo volare.

In Oceania ci andiamo a tuffare, poi verso l'Asia i buoni cibi ad assaggiare, infine in Africa a cantare e ballare… con 
l'intercultura è proprio bello giocare

Oceania
ottobre - dicembre

Asia
gennaio - marzo

Africa
aprile - giugno

- Realizziamo le tipiche gonnelline e collane floreali

- Ascoltiamo l'inno nazionale

- Impariamo canzoni Natalizie

- Realizziamo un piccolo pupazzo di neve con la sabbia

- Creiamo il nostro mandala-tangram

- Creiamo le maschere del carnevale cinese

- Creiamo una lanterna cinese

- Scopriamo e imitiamo l'arte antica del mosaico del Marocco: 

"lo zellige"

- Creiamo strumenti a percussione e suoniamo ascoltando

i ritmi complessi tipici della musica del Senegal

- Osserviamo, coloriamo e realizziamo le tradizionali maschere 

africane

- Hula: scopriamo ed impariamo la danza tipica 

polinesiana

- Netball: giochiamo ad uno dei tipici sport dell'Oceania

- Ascoltiamo e balliamo danze cinesi con bellissimi ventagli

- Muovendoci nello spazio imitiamo con il corpo  i grandi 

animali africani che vivono sulle rive del fiume Zambesi

- Balliamo come i danzatori Zulu' della Repubblica sudafricana 

o come i guerrieri Masai che gareggiano con i loro "salti" 

durante le danze rituali in Kenia

- Attraverso utilizzo di mappamondo ed atlante  

conosciamo dove si trova l'Oceania e il suo particolare 

ciclo delle stagioni

- Coloriamo la bandiera dell'Oceania

- il Natale in Oceania: giornata speciale

- Conosciamo il Sakura, albero asiatico simbolo della vita

- Creiamo le nostre bacchette per mangiare Kuài Zi

- Scopriamo le piramidi egiziane

- Conosciamo  le capanne del villaggio dei Masai

- Il grande albero nazionale del Madagascar: il Baobab 

...quanto è bello!!!

- Quale lingua si parla in Oceania?

- Guardiamo un documentario interessante

- Leggiamo una leggenda originale

- Ascoltiamo la leggenda cinese sulla nascita delle farfalle

che ci fa riflettere sul rispetto degli altri e sul valore del 

perdono  

- Ascoltiamo la leggenda della nascita dei 12 animali 

conosciamo il calendario cinese e lo confrontiamo con il nostro

- Ascoltiamo i racconti "Una coperta di parole" e "La mia isola 

lontana"   

-Riflettiamo sulle conseguenze e le emozioni provate nel 

lasciare il  proprio paese d'origine.

- Drammatizziamo due divertenti favole dal titolo "Cosa 

sognano gli animali dell'Africa?".   

- E noi che sogni abbiamo?

- Come si vestono i bambini in Oceania?

- Conosciamo gli animali tipici del territorio

- Impariamo i valori del rispetto e dell'amore verso altre 

culture attraverso la lettura della storia del drago perduto

- Realizziamo il nostro drago cinese

- Confrontiamo il vestiario molto colorato della popolazione 

del Ghana con quello diverso utilizzato nel deserto del Sahara

- Conosciamo la difficile realta' Rwandese attraverso 

l'associazione "Variopinto" di Limbiate: cosa possiamo fare per 

aiutare alcuni  amici africani meno fortunati di noi?


