
IO SONO L'ALTRO 

 

  

 

Denominazione: IO SONO L'ALTRO 

 

Tipologia: Unità di Apprendimento per tutte le classi delle Scuole Primarie dei plessi coinvolti 

 

» Descrizione 

Nella prima settimana la scuola si impegna ad accogliere i bambini che si racconteranno facendo 

partecipi gli altri  del proprio bagaglio culturale così che ognuno possa sentirsi valorizzato e incluso 

all'interno del contesto scolastico. 

 

» Prodotti 

Condivisione degli elaborati, differenziati a seconda dell'età dei bambini 

 

» Destinatari 

Tutti gli alunni della scuola 

 

» Risorse umane 

Docenti delle diverse classi 

 

» Valutazione 

Osservazione in itinere e rubrica valutativa. Autovalutazione metacognitiva. 

 

» Metodologia di lavoro 

Apprendimento cooperativo, peer tutoring, didattica laboratoriale 

 

» Classi 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIUDUNO scuola primaria Chiuduno 

- ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLAGO - Scuola Primaria 

- ISTITUTO COMPRENSIVO A- MORO DI SERIATE - Scuola Primaria BUONARROTI e CERIOLI 

 



COMPETENZE 

 

» Cittadinanza 

 

8 - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE riguarda l’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi 

la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  

 

» Arte e immagine 

 

5-AR01 - Esprimersi e comunicare 

- Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

» Educazione fisica 

 

5-EF02 - Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

- Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 

» Musica 

 

5-MU01 - Musica 

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

 

 

 

 

 



CLASSI PRIME 

 

Prerequisiti 

Saper ascoltare una breve storia 

Saper memorizzare semplici ritmi 

Sapersi muovere in modo coordinato 

Abilità Conoscenze 

Saper rappresentare, utilizzando il proprio corpo 

e seguendo una scansione ritmica ben precisa, i 
vari saluti conosciuti. 

salutare nelle diverse lingue d’origine dei 

bambini presenti in classe 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

» FASE 1 - BENVENUTI!  

 

1.1 Lettura animata di una lettera (vedi allegato1) 

Durata: 1 giorno dal 12/09/2017 al 12/09/2017 

Descrizione: Le insegnanti fanno trovare una lettera misteriosa che leggono agli alunni. Dopo la 

prima lettura nella quale i bambini sono invitati ad ascoltare, in seguito la accompagnano 

mimando con gesti\suono alcune parole chiave (personaggi e ambienti citati).  

Al termine seguono l’invito della fata preparando disegni. 

Strumenti: Pergamena con la lettera, musica, fogli e pennarelli\pastelli. 

Contenuti: Presentazione del tema della settimana attraverso un racconto stimolo. 

 

1.2 SALUTI DAL MONDO 

Durata: 1 giorno dal 13/09/2017 al 13/09/2017 

Descrizione: (Nei giorni precedenti viene chiesto ai genitori di preparare un foglio con i saluti nella 

propria lingua di origine).  

Circle time. Ogni bambino saluta oralmente nella propria lingua mostrando il grafema 

corrispondente scritto dai genitori. 

Contenuti: Saluti nelle varie lingue 

 

1.3 GIOCO DEI SALUTI 

Durata: Rituale da ripetere ogni mattina 

Descrizione: Circle time. Nel cerchio un bambino saluta nella propria lingua e tutti gli altri 

ripetono. L’insegnante propone alcune scansioni ritmiche da associare ai diversi saluti e da 

accompagnare con gesti\suono (battito delle mani, dei piedi, snap…) 

Strumenti: Corpo e biglietti con i saluti scritti. 
Prodotti parziali o completi: Composizione ritmica 

Contenuti: Saluti nelle varie lingue del mondo 

 

» FASE 2 - COMPITO DI REALTA' 

 

2.1 VOCABOLARIO DEI SALUTI 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione: Gli alunni raccolgono in un fascicolo i saluti che hanno imparato per formare un 

piccolo vocabolario dei saluti da regalare ai compagni della scuola.  

Strumenti: Fogli, fotocopie e vario materiale per la composizione dei fascicoletti. 

Prodotti parziali o completi: Piccolo vocabolario dei saluti 

Contenuti: Saluti nelle varie lingue del mondo 

 

2.2. CONDIVIDIAMO! 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione: I bambini di prima, dopo aver memorizzato il ritmo dei diversi saluti, lo presentano 

agli ex compagni della scuola dell'infanzia, coinvolgendoli nell’esecuzione all'interno del cerchio. 

Consegnano inoltre il fascicoletto preparato. 

Strumenti: Corpo e cartellini 

 Prodotti parziali o completi: Presentazione del ritmo dei saluti e del vocabolario 

Contenuti: Saluti nelle varie lingue del mondo 



 

» FASE 3 - SALUTIAMOCI 

 

3.1 MOSTRIAMOCI 

Durata: 0 giorni dal 16/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: I bambini di prima presentano il ritmo dei saluti ai compagni della scuola primaria, 

coinvolgendoli nell’esecuzione. 

Consegnano inoltre il fascicoletto preparato. 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

 

Prerequisiti 

Saper ascoltare un breve racconto e le esperienze dei pari 

Saper verbalizzare le proprie esperienze 

Avere consapevolezza del proprio schema corporeo  

Saper lavorare all’interno del gruppo rispettando il proprio turno di parola 

Abilità Conoscenze 

Saper verbalizzare le modalità di gioco Conoscere regole di giochi 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

» FASE 1 - BENVENUTI!  

1.1 Lettura animata di una lettera (vedi allegato1) 

Durata: 1 giorno dal 12/09/2017 al 12/09/2017 

Descrizione: Le insegnanti fanno trovare una lettera misteriosa che leggono agli alunni. Dopo la 

prima lettura nella quale i bambini sono invitati ad ascoltare, in seguito la accompagnano 

mimando con gesti\suono alcune parole chiave (personaggi e ambienti citati).  

Al termine seguono l’invito della fata preparando disegni. 

Strumenti: Pergamena con la lettera, musica, fogli e pennarelli\pastelli. 

Contenuti: Presentazione del tema della settimana attraverso un racconto stimolo. 

 

1.2 I NOSTRI GIOCHI 

Durata: 1 giorno dal 13/09/2017 al 13/09/2017 

Descrizione: Circle time e brain storming. I bambini propongono alcuni giochi,  verbalizzandoli e 

mostrandone le regole principali.  

Contenuti: Il gioco 

 

1.3 GIOCHI DAL MONDO 

Durata: 1 giorno dal 14/09/2017 al 14/09/2017 

Descrizione: Vengono proposte delle immagini stimolo riguardanti giochi di bambini da diverse 

parti del mondo. Tali giochi saranno stati individuati preventivamente dagli insegnanti in base alle 

regole e ai materiali necessari. 



I bambini fanno le loro ipotesi sui tipi di giochi osservati e sulla loro provenienza.  

Si chiede agli alunni di votare, tra quelli proposti, il gioco preferito. A questo punto si prova a 

mettere in atto il gioco prescelto.  

Strumenti: LIM, materiale iconografico. 

Prodotti parziali o completi: Dimostrazione dei giochi 

Contenuti: Vari tipi di giochi dai diversi Paesi di provenienza dei bambini delle classi coinvolte. 

 

» FASE 2 - COMPITO DI REALTA' 

 

2.1 RAPPRESENTAZIONE DEI CARTELLONI! 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

(prime due ore) 

Descrizione: Attraverso l’uso della LIM o della lavagna, si schematizzano tutti insieme le regole del 

gioco scelto costruendo un diagramma di flusso. Vengono poi divisi in tre gruppi: 

- Nel primo gruppo viene preparato un cartellone con le regole 

- Nel secondo gruppo, vengono scritte le regole al PC perché vengano consegnate alle class 

- Nel terzo gruppo bambini preparano il materiale necessario alla realizzazione del gioco 

Gli alunni provano a sperimentare il gioco preparato. 

Strumenti: cartelloni, colori, materiale iconografico, pc 

Prodotti parziali o completi: cartelloni 

Contenuti: regole dei giochi 

 

» FASE 3 - GIOCHIAMOCI 

3.1 MOSTRIAMOCI 

Durata: 0 giorni dal 16/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: I bambini di seconda  mettono in mostra i giochi e gli elaborati prodotti durante la 

settimana di accoglienza, condividendoli con i compagni delle altre classi. Consegnano alle altre 

classi le regole dei giochi approfonditi e il materiale necessario per poter giocare. 

 

 

CLASSI TERZE 

 

Prerequisiti 

Saper ascoltare un breve racconto e brani musicali 

Riconoscere ritmi e timbri diversi 

Saper utilizzare il corpo come strumento musicale  

Avere consapevolezza del proprio schema corporeo  

Sapere lavorare all’interno del gruppo rispettando il proprio turno di parola 

Abilità Conoscenze 

Sapersi muovere su una musica a seconda delle 

caratteristiche dei brani proposti 

Riconoscere gli usi, le funzioni, i contesti della 

musica e dei suoni nei diversi Paesi del mondo. 

 

 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

» FASE 1 - BENVENUTI!  

 

1.1 Lettura animata di una lettera (vedi allegato1) 

Durata: 1 giorno dal 12/09/2017 al 12/09/2017 

Descrizione: Le insegnanti fanno trovare una lettera misteriosa che leggono agli alunni. Dopo la 

prima lettura nella quale i bambini sono invitati ad ascoltare, in seguito la accompagnano 

mimando con gesti\suono alcune parole chiave (personaggi e ambienti citati).  

Al termine seguono l’invito della fata preparando disegni. 

Strumenti: Pergamena con la lettera, musica, fogli e pennarelli\pastelli. 

Contenuti: Presentazione del tema della settimana attraverso un racconto stimolo. 

 

1.2 I NOSTRI RITMI 

Durata: 3 giorni dal 13/09/2017 al 16/09/2017 



Descrizione: Viene proposta una sequenza di movimenti (body percussion) e adattata su basi 

musicali di diverso genere. Un’insegnante funge da modello, l’altra sostiene i bambini con bisogni 

educativi speciali nell’esecuzione corretta dei movimenti. A questo punto i bambini si dispongono 

in cerchio e passandosi un’onda di energia possono a turno, spontaneamente, entrare all’interno 

del cerchio per proporre al gruppo il proprio ritmo da imitare. 

Contenuti: il ritmo 

 

1.3 MUSICHE DAL MONDO 

Durata: 2 giorni dal 14/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione:  vengono proposte musiche provenienti dai diversi Paesi del mondo e i bambini, 

disponendo di tutto lo spazio della palestra, si esprimono liberamente. Le musiche vengono 

raccolte su un CD condiviso poi tramite chiavetta USB a tutti gli alunni della scuola 

Contenuti: vari tipi di movimenti e di ritmi a seconda della provenienza delle musiche proposte 

 

 

» FASE 2 - COMPITO DI REALTA' 

 

2.1 RAPPRESENTAZIONE DEI RITMI ASCOLTATI! 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione:  I bambini si trovano nel ruolo di maestri di ritmo in coppia con i bambini delle altre 

classi terze 

Contenuti: il ritmo e l’interpretazione 

 

» FASE 3 - MUSICHIAMOCI 

 

3.1 MOSTRIAMOCI 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione: I bambini presentano il loro lavoro ai compagni delle altre classi della scuola 

Contenuti: il ritmo e l’interpretazione 

 

 

CLASSI QUARTE 

 

Prerequisiti 

Saper ascoltare un breve racconto e le esperienze dei pari 

Saper verbalizzare le proprie esperienze 

Saper lavorare all’interno del gruppo rispettando il punto di vista dell’altro 

Abilità Conoscenze 

Saper riprodurre graficamente espressioni 

artistiche conosciute 

 

Conoscere le espressioni artistiche tipiche dei 

paesi di provenienza di tutti i compagni 

 

 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

» FASE 1 - BENVENUTI!  

 

1.1 Lettura animata di una lettera (vedi allegato1) 

Durata: 1 giorno dal 12/09/2017 al 12/09/2017 

Descrizione: Le insegnanti fanno trovare una lettera misteriosa che leggono agli alunni. Dopo la 

prima lettura nella quale i bambini sono invitati ad ascoltare, in seguito la accompagnano 

mimando con gesti\suono alcune parole chiave (personaggi e ambienti citati).  

Al termine seguono l’invito della fata preparando disegni. 

Strumenti: Pergamena con la lettera, musica, fogli e pennarelli\pastelli. 

Contenuti: Presentazione del tema della settimana attraverso un racconto stimolo. 

 

1.2 Ti disegno il mio paese 

Durata: 3 giorni dal 13/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: Si consegna ad ogni alunno un foglio e si chiede di fare un brainstorming grafico 



disegnando ciò che viene in mente pensando al proprio paese di origine (monumenti, case, 

ambienti naturali, paesaggi…) che poi verrà presentato alla classe. 

Strumenti: Fogli, pastelli, pennarelli 

Contenuti:  Rappresentazione grafica dei propri ricordi  

 

1.3 Le bellezze dal Mondo 

Durata: 2 giorni dal 14/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: Vengono proposte delle immagini stimolo riguardanti espressioni artistiche tipiche dei 

paesi di provenienza degli alunni. I bambini vengono stimolati attraverso quiz ad indovinare la 

provenienza geografica delle immagini presentate. 

Strumenti: LIM, materiale iconografico. 

Contenuti: Vari Monumenti e\o espressioni artistiche dai diversi Paesi di provenienza dei bambini 

delle classi coinvolte. 

 

» FASE 2 - COMPITO DI REALTA' 

 

2.1 DEPLIANT PUBBLICITARIO 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione: Gli alunni vengono organizzati in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo viene assegnata la 

realizzazione di un depliant pubblicitario per presentare il paese approfondito. I depliant vengono 

raccolti per formare un piccolo fascicolo da regalare alle altre classi. 

Strumenti: cartelloni, colori, materiale iconografico 

Prodotti parziali o completi: Depliant pubblicitari (uno per ciascun gruppo) 

Contenuti: Vari Monumenti e\o espressioni artistiche dai diversi Paesi di provenienza dei bambini 

delle classi coinvolte. 

 

» FASE 3 - CONOSCIAMOCI 

 

3.1 MOSTRIAMOCI 

Durata: 0 giorni dal 16/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: I bambini di quarta mettono in mostra gli elaborati prodotti durante la settimana di 

accoglienza, condividendoli con i compagni delle altre classi 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

Prerequisiti 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario 

Saper lavorare all’interno del gruppo rispettando il punto di vista dell’altro 

Abilità Conoscenze 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa 

riguardanti l’intercultura  

Conoscere racconti delle varie parti del mondo 

 

 

 

FASI E PIANO DI LAVORO 

 

» FASE 1 - BENVENUTI!  

 

1.1 Lettura animata di una lettera (vedi allegato1) 

Durata: 1 giorno dal 12/09/2017 al 12/09/2017 

Descrizione: Le insegnanti fanno trovare una lettera misteriosa che leggono agli alunni. Dopo la 

prima lettura nella quale i bambini sono invitati ad ascoltare, in seguito la accompagnano 

mimando con gesti\suono alcune parole chiave (personaggi e ambienti citati).  

Al termine seguono l’invito della fata preparando disegni. 

Strumenti: Pergamena con la lettera, musica, fogli e pennarelli\pastelli. 



Contenuti: Presentazione del tema della settimana attraverso un racconto stimolo. 

 

1.2 Ti racconto una storia 

Durata: 3 giorni dal 13/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: le insegnanti propongono la lettura e l’ascolto di alcune storie dei Paesi di 

provenienza degli alunni presenti in classe 

Strumenti: libri, LIM, risorse digitali 

Contenuti:  storie dal mondo e immagini dei vari Paesi coinvolti 

 

1.3 Scriviamo una storia 

Durata: 2 giorni dal 14/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione: i bambini, divisi a gruppi, realizzano, sulla base dei modelli forniti dalle insegnanti, 

testi creativi.  

Strumenti: LIM, risorse digitali, schemi, domande stimolo e materiale strutturato. 

Prodotti: testi 

 

» FASE 2 - COMPITO DI REALTA' 

 

2.1 UN LIBRO DAL MONDO 

Durata: 0 giorni dal 15/09/2017 al 15/09/2017 

Descrizione: Gli alunni vengono organizzati in piccoli gruppi. Ad ogni gruppo viene assegnata 

l’impaginazione del proprio testo accompagnato da illustrazioni. I diversi testi andranno a 

costituire un unico libro. 

Strumenti: risorse digitali e cartacee 

Prodotti parziali o completi: testi (uno per ciascun gruppo) 

Contenuti: libro 

 

» FASE 3 - LIBRIAMOCI 

 

3.1 MOSTRIAMOCI 

Durata: 0 giorni dal 16/09/2017 al 16/09/2017 

Descrizione:  I bambini di quinta mettono in mostra gli elaborati prodotti durante la settimana di 

accoglienza, condividendoli con i compagni delle altre classi  

 

 

 

 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE UDA - PRODOTTO 

  

1.1 - Completezza, pertinenza, organizzazione 

 LIV 1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni non 

sono collegate 

 LIV 2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna 

 LIV 3 Il prodotto contiene tutte le parti le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, 

anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro 

 LIV 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, 

anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica 

VALUTAZIONE UDA - PROCESSO 

  

2.4 -  Autonomia 

 LIV 1 L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede, con fatica, solo se supportato 

 LIV 2 L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

 LIV 3 L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni. È di supporto agli altri 

 LIV 4 L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

  

2.5  - Problem setting e problem solving 

 LIV 1 L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione. Persegue la 

soluzione indicata. 

 LIV 2 L'allievo identifica gli aspetti più evidenti del problema. Persegue la soluzione più facile 

 LIV 3 L'allievo identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. E’ in grado di 

valutare le proposte di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità 

 LIV 4 L'allievo identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai compagni. 

Sa identificare le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri (praticabilità, qualità, 

sicurezza…) 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE UDA - RELAZIONE, SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ E LINGUAGGIO 

  

3.3 - Comunicazione e socializzazione di conoscenze ed esperienze 

 

 LIV 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 

socializzare le esperienze 

 LIV 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non 

è costante nell’ascolto 

 LIV 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona 

capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee 

 LIV 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi interagendo 

attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 



VALUTAZIONE UDA - DIMENSIONE METACOGNITIVA 

  

4.6 - Curiosità 

 LIV 1 L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito 

 LIV 2 L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca 

informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

 LIV 3 L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca 

informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema 

 LIV 4 L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia 

alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. 

Pone domande 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: L E T T E R A  D I  B A C I O  D I  L U N A 

Carissime bambine e carissimi bambini, vi scrivo dal mio castello sulla Luna e vi penso con tanto amore. La 
regina   Luna   mi   ha   inviato   sulla   Terra   per   conoscere   voi   e   tanti   altri   bambini   sparsi   per   il   mondo   .   Per   me   è   stato 
un   grande   piacere   diventare   vostra   amica   e   il   mio   cuore   è   grande   ed   ognuno   di   voi   ne   occupa   un   pezzettino. 
Che   bello   che   è   il   vostro   pianeta   visto   da   quassù! 
E’ di colore azzurro come il grande mare che l’avvolge... E l’azzurro intenso risalta nel nero del cosmo 
tempestato di stelle! 
Ammirandolo   immagino   di   abbracciarlo   tutto   con   il   mio   sguardo...   e   così   l’abbraccio   vi   tocca   tutti...   uno   per   uno 
cari bambini! 
Il   mondo   vostro   è   grande   e   ricco   di   paesaggi   diversi   tra   loro:   c’è   il   deserto,   la   foresta,   il   mare,   le   montagne   alte, 
alte, i laghi, i fiumi, le valli e le grandi pianure. 
Ma non solo i paesaggi sono differenti tra loro, anche i volti delle persone, i loro occhi, la pelle, i linguaggi e i loro 
modi di vivere: ognuno ha una ricchezza da donare. 
Quando regina Luna mi invia sulla Terra a cavallo della scia di una stella cadente sono ospitata ora dai folletti 
del bosco... ora dalle ninfe delle 
acque...   ora   dalle   creature   dell’aria   che   sorvola   i   deserti...   e   così   giorno   dopo   giorno,   anno   dopo   anno,   conosco 
popoli e luoghi molto lontani tra loro! 
Ma   no!   Non   sono   poi   così   lontani! 
Lo   so   che   molti   di   voi   hanno   la   fortuna   di   viaggiare   con   mamma   e   papà...   e   poi   anche   le   scuole   in   questi   ultimi 
tempi si sono arricchite di nuove presenze. 
Dico il vero bam bambini! Bene, sarebbe bello che voi, con l’aiuto delle vostre maestre vi accorgeste che il 
pianeta   Terra   è   una   grande   casa   di   bambini   diversi   per   provenienza   e   abitudini,   ma   che   hanno   un   cuoricino   a 
volte   triste   a   volte   felice   come   il   vostro   e   che   stanno   tanto   bene   quando   sono   abbracciati   da   mamma   e   papà,   sia 
che   vivano   lì   dove   siete   voi,   che   in   un   altro   lontano   paese,   in   un’altra   terra.   Provate   a   chiedere   agli   amici   che 
stanno imparando la vostra lingua e che arrivano da altri Paesi, come sono le loro scuole e quali sono le loro 
abitudini...   scoprirete   nuove   esperienze   e   sicuramente   l’amicizia   si   rafforzerà   attraverso   la   loro   conoscenza. 
Se   l’idea   vi   piace   sono   in   attesa   dei   vostri   disegni   e   pensieri,   così   il   salone   delle   feste   del   mio   castello   sarà 
ancora   più   colorato   e   vibrante   di   pensieri   profumati   diAMICIZIA. 



Tanti bacini e... stelline luccicanti 
Vostra Baciodiluna 


