
 

 

Titolo 

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI 
 

Tematica 

 DIVERSITÀ - Educazione alla relazione ed alla diversità  
 

Destinatari  
Istituti Primari 
 

Premessa 

Viviamo in un mondo che quotidianamente espone i bambini e le bambine a 
modelli di discriminazione nei confronti delle diversità. 
Come sancito dalla Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, il tempo libero ed il 
gioco sono dimensioni centrali per l'apprendimento e la convivenza. 
 

Obiettivi 

 Confrontarsi con la diversità e l’acquisizione di essa come ricchezza; 
 Contrastare e prevenire le discriminazioni; 
 Valorizzare all’interno del gruppo classe le differenze culturali presenti e i/le 

bambini/e che ne sono portatori/trici 
 Promuovere riflessione e confronto riguardo alla propria personale 

percezione della diversità rendendo protagonisti  i/le bambini/e; 
 Sperimentare momenti di integrazione e inclusione; 
 Riconoscere e lavorare sugli ostacoli culturali che insistono intorno alla 

possibilità di incontro con tutte le persone. 
 

Descrizione, metodi e strumenti 

A partire dall'universo dell'infanzia, dai giochi, dalle fiabe e leggende del mondo, il 
gruppo classe "incontra" culture e popoli diversi. 
Il percorso laboratoriale può essere ritenuto un valido supporto nel lavoro di 
creazione e rinforzo del gruppo classe, dunque particolarmente indicato nelle classi 
del primo ciclo. 
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento ludico e creativo: 
vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche, giochi teatrali, giochi di 
movimento seguiti da momenti di riflessione guidata  in gruppo. 
Gli incontri sono aperti o conclusi  dalla lettura animata di libri illustrati.  
 

 

 

 



 

 

Formato 

Il percorso è disponibile nella versione M da 4 incontri di 2 ore ciascuno. 
 

Formatrici  
Manuela Masini, educatrice professionale 

Bianca Chiappino, animatrice socioculturale 

 

Costi 
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’  8X1000  donato alla Chiesa 
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo 
obbligatorio di € 8.00 per ogni partecipante. 
 

 

Note 

 E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.   
 E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati per sperimentare i diversi 

giochi dal mondo 

 E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento 
alla rete. 

 E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno 
scambio con gli/le insegnanti al fine di ricevere tutte le indicazioni 
riguardanti le diverse nazionalità presenti in modo da strutturare un 
percorso formativo "su misura".  

 E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno 
scambio con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili 
strategie per agevolare la partecipazione degli/le allievi/e con disabilità 
al percorso formativo. 

 Tale percorso si presta ad uno sviluppo da realizzarsi su più annualità per 
approfondire gli argomenti trattati seguendo gradualmente il percorso di 
crescita dei/le bambini/e  

Per informazioni e prenotazioni  

Susanna D’Amore 

 Referente Area Get Scuole 

getscuole@diaconiavaldese.org  
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