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Scuola dell’Infanzia “Maria Consolatrice” di Verghera 

PROGETTO DIVERSI-UGUALI CON L’ASSOCIAZIONE PETALI DAL MONDO 

“Diversi-uguali, diversi-uguali, tutti i bambini sono speciali!”. 

La vita è speciale e lo sono molte delle avventure che abbiamo 

occasione di vivere. E noi mamme volontarie dell’associazione 

“Petali dal Mondo” a febbraio 2015 abbiamo vissuto una esperienza 

speciale presso la Scuola dell’Infanzia “Maria Consolatrice” di 

Verghera. Lì abbiamo conosciuto una classe di bambini splendidi, 

unici nelle loro diversità e nella peculiarità delle loro storie. Ma 

procediamo con ordine. Quello che è stato realizzato presso questa 

scuola è un laboratorio volto a valorizzare e promuovere la diversità 

tra i bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni. Si è svolto in quattro 

incontri della durata di circa 1 ora l’uno con i bambini, e in due 

incontri nella fascia pre-serale con i 

genitori (il primo di introduzione e l’ultimo 

di restituzione 

del lavoro 

condiviso con i 

loro figli). I laboratori si basano su 

letture, attività manuali e ludiche con 

una vivace e semplice canzone che funge da filo conduttore. In 

questa scuola l’attività è stata proposta a tutta la classe e 

nonostante ciò potesse rappresentare un ostacolo abbiamo avuto la 

fortuna di incontrare un gruppo di bambini brillanti, guidati da 

un'insegnante molto competente e partecipe, che ha collaborato 

attivamente nel preparare e guidare i bambini, anche i più piccoli, 

nel percorso previsto. Nel ricordo di questa esperienza ciò che 

prevale sono le emozioni. L’accoglienza, l’interesse e l’attenzione 



che tutte le figure coinvolte, dai genitori, agli insegnanti, ai bambini, 

hanno espresso. Ci sono rimaste nel cuore e noi per prime ne 

siamo state arricchite. 

Nel primo incontro abbiamo scoperto insieme ai bambini il concetto 

uguale-diverso usando le loro caratteristiche somatiche e la 

semplice osservazione degli indumenti e degli accessori. Li 

abbiamo invitati a osservarsi reciprocamente e a dividersi in gruppi 

in base al colore dei capelli o degli occhi, in base al colore dei 

vestiti indossati o delle scarpe). A partire da questo i bambini hanno 

poi realizzato la figura di un bambino ciascuno come voleva, con i 

materiali a disposizione 

(tempere, pennarelli, 

semini, stoffe, cartoncini 

colorati...) ciascuno in 

modo diverso e quindi 

originale e unico. 

Nel secondo incontro 

abbiamo  parlato di 

emozioni e di come esse si rendano manifeste con differenti 

atteggiamenti del corpo. Attraverso dei disegni di volti con differenti 

espressioni i bambini erano 

invitati a individuare 

l’emozione corrispondente.  

Nella terza settimana 

abbiamo invece esplorato la 

diversità nel mondo. 

Utilizzando indumenti, 

oggetti, fotografie, strumenti 

e gioielli provenienti da tanti 



paesi del mondo abbiamo raccontato 

usi, costumi e abitudini. È stato un 

incontro davvero entusiasmante! 

A conclusione è arrivato 

l’incontro del tesoro. I 

bambini hanno portato un 

oggetto per loro significativo (foto, peluche, statuette) e dopo aver 

esposto la storia del loro tesoro sono stati incoronati con una 

fantastica coroncina di cartoncino colorato, poiché chi ha un tesoro 

è come un re. Abbiamo 

così imparato insieme 

che ogni bambino ha 

qualcosa che lo rende 

diverso dagli altri, e per 

questo unico e speciale!  

È stato un privilegio 

vedere questi bimbi 

scoprire e scoprirsi 

diversi, unici e vederli comprendere che le differenze arricchiscono. 

Abbiamo anche potuto avvertire quanto genitori e insegnanti della 

scuola abbiano a cuore la promozione di questi valori.  

Ringraziamo quindi di cuore per questo pezzetto di cammino e per 

le emozioni condivise. 

Elisa, Marnie, Paola 


