Progetto per la scuola dell’infanzia

Destinatari: alunni della scuola dell’infanzia.
Obiettivi:
• Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale.
• Conoscere differenti tipologie familiari.
• Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla vera conoscenza e sull’accettazione
dell’altro.
• Scoprire diritti e doveri dei bambini.
Modalità:
Modalità lettura della storia di Doremì, discussione guidata, laboratori grafico-pittorici,
drammatizzazione.
Verifica: In itinere, mediante osservazione degli apprendimenti in ogni fase del progetto, e finale
attraverso un attento monitoraggio delle modalità di drammatizzazione.
Materiale: libro Doremì è stato adottato, fogli e colori, cartoncino colorato, materiale di recupero.
Tempi:
Tempi: 2 settimane

SEQUENZE EDUCATIVO/DIDATTICHE PREVISTE:

1. Lettura del libro illustrato Doremì è stato adottato di
Domitille de Pressensé edizioni Motta Junior (costo €
6.50).
Una coppia di simpatici draghetti adotta Doremì, un
piccolo e morbido orsacchiotto bianco che per nulla
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assomiglia a genitori, parenti e amici con il quale vive e cresce felice.
Solo all’inizio della scuola Doremì inizia a porsi delle domande e si accorge
di non avere la stessa pelle squamata dei suoi compagni.
Il piccolo orsacchiotto prova a “trasformarsi” in draghetto ma, non
riuscendoci, per non rischiare di venire deriso, aggredisce per primo amici e
compagni.
Doremì, sempre più arrabbiato per il suo essere così diverso, finisce per essere
dispettoso ed intrattabile anche a casa con mamma e papà. Raggiunto il
culmine rompendo un bel vaso dorato di famiglia pensa di essere riportato
“dove lo hanno preso” ma l’amore di mamma e papà draghetto, a cui lui
voleva molto bene, gli restituirà sorriso e sicurezza.
L’autrice ed illustratrice, che è anche mamma adottiva, ripercorre con questo
racconto le gioie, l’amore reciproco e le difficoltà del percorso di crescita di
una famiglia adottiva.

2. Discussione guidata dall’insegnante in merito ai temi principali della storia
letta:
-

FAMIGLIA Ogni bambino ha diritto di crescere in una famiglia, ha
bisogno di adulti che si prendano amorevolmente cura di lui. Intorno a
noi possiamo riconoscere differenti tipologie familiari tra le quali anche
le famiglie adottive.

-

ADOZIONE Doremì è un orsacchiotto e i suoi genitori due draghetti; il
piccolo protagonista non è evidentemente nato dalla pancia di mamma
drago ma ne è figlio a tutti gli effetti. Nella storia si racconta che i
genitori draghetti avevano tanto desiderato un figlio ma non era
arrivato. La famiglia adottiva nasce dall’incontro fra il desiderio di una
coppia di avere un figlio e il diritto di un bambino di crescere, amato, in
una famiglia.
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-

DIVERSITÀ

NELLE

CARATTERISTICHE

FISICHE

E

SOMATICHE

Frequentemente ciò che è differente incuriosisce ma, in alcuni casi, viene
anche allontanato e spaventa. Doremì scopre di essere diverso da tutti
coloro che gli stanno intorno e persino da mamma e papà; ciò lo
disorienta profondamente.
La curiosità dei suoi compagni di scuola, inizialmente, lo infastidisce e
lo rattrista. Il piccolo orsetto prova in ogni modo a trasformarsi in un
drago ma non ci riesce e subentrano rabbia e paura di essere schernito.
L’amore di chi gli vuole bene viene messo alla prova in ogni modo ma,
alla fine, vince sulla pur evidente diversità fisica.

3. Laboratorio grafico-pittorico: rappresentazione della storia di Doremì.
L’insegnante può scegliere di lasciare i bambini liberi di disegnare ciò che
della storia li ha più colpiti ma potrebbe anche proporre di ridisegnarne il
racconto dividendo i bambini in piccoli gruppi ed assegnando a ciascuno
l’illustrazione di una sequenza.

4. Preparazione di alcuni travestimenti per meglio drammatizzare alcune sequenze
della storia di Doremì.

Sequenza

Descrizione

n°

1

Possibili materiali da preparare per la
drammatizzazione

Mascherine da draghetto da realizzare con
cartoncini colorati oppure da stampare e far
Doremì viene adottato e
colorare ai bambini. Per ricreare la pelle
cresce felice con mamma,
squamata si potrebbero utilizzare squamette di
papà e tanti amici draghetti cartoncino da applicare a fasce sull’avanbraccio.
Maschera da orsetto Doremì da creare o da
trovare su intenet e personalizzare.
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2
3

4

5

Il piccolo orsetto inizia ad
andare a scuola e scopre di
Zainetti per Doremì e i compagni draghetti.
non essere un draghetto
Doremì si traveste da
draghetto ma capisce che Musetto con denti aguzzi da drago da realizzare
non può funzionare e sfoga con i cartoncini colorati e da sovrapporre alla
la sua rabbia aggredendo
mascherina dell’orsetto Doremì.
amici e genitori.
L’orsetto rompe il vaso
dorato di famiglia e pensa
Vaso dorato realizzabile, per esempio, con
che sarà riportato “dove lo
hanno preso” ma mamma e cartapesta e tempera color oro, e cocci dorati
papà non si preoccupano
per simularne successivamente la rottura.
del vaso ma che lui non si
sia fatto male.
Doremì “riscopre” l’amore
dei suoi genitori e capisce
che non ha bisogno di
/
assomigliargli perché gli
vogliano bene. Il piccolo
ritrova sicurezza e felicità.

5. Drammatizzazione.
L’insegnante assegna le parti principali e guida la drammatizzazione della
storia di Doremì. Potrebbe essere interessante proporne la visione ai bambini
di altre sezioni della scuola.
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