


“SALVIAMO IL NOSTRO PIANETA, 

PROTEGGIAMO  LA TERRA”





Questo cinquantesimo anniversario è ancora più 

degno di nota per la coincidenza della pandemia 

da Coronavirus che sta coinvolgendo tutti gli 

abitanti del Pianeta.

Ci impegna ancora più fortemente nella ricerca di 

soluzioni che permettano di eliminare gli effetti 

negativi delle attività dell’uomo. 









FILASTROCCA SUL RISPETTO DELL’AMBIENTE  E DELLE 

SUE RISORSE

Qui si impara invero giocando,

risparmiando e riciclando

per salvare questo mondo

in allegro girotondo.

L’acqua oggi è assai preziosa,

più importante di ogni cosa,

non sprecarla nella doccia

e conservane ogni goccia.

Pile, carta, lampadine,

vetro, plastica e lattine,

non buttarle tutte insieme,

differenziale per bene!

Mentre giochi coi colori,

puoi scoprir nuovi valori:

il rispetto dell’ambiente,

della terra e della gente.

MATERIALE INTEGRATIVO PUGLIETTA E 

FOLCATA



La Terra si è sentita male,

all’improvviso ha smesso di girare,

è debole, triste, molto stanca,

sussurra:-L’ossigeno mi manca,

hanno bruciato i boschi, le foreste,

l’aria che mi protegge, che mi veste,

i fiumi, i mari hanno avvelenato,

ho il cuore che non regge, si è 

ammalato!-

Dice il Sole alla Luna: -Che facciamo?

La nostra amica come la curiamo?-

-Che fare?- si chiedono le stelle

chiamando in cielo, tutte le sorelle.

Grida un bambino:-Ti proteggeremo,

alberi, piante, noi semineremo,

puliremo i fiumi, i laghi, il mare,

ti prego, Terra, continua a girare.

La Terra commossa dal dolore

dei bambini, del cielo, delle viole,

riprende a girare piano piano,

e saluta il Sole, da lontano.























BREVE STORIA REALIZZATA PER I BAMBINI,

UTILIZZANDO PAWERPOINT E UN PROGRAMMA CHE CONSENTE IL 

MONTAGGIO AUDIO E FILE MP3 CON MUSICA







































https://youtu.be/yLIs8bFPwRI

https://youtu.be/yLIs8bFPwRI




















MATERIALE INTEGRATIVO SEZ UNICA DI FOLCATA  









Il mondo delle emozioni così complesso e ricco di 

contraddizioni affascina adulti e bambini. Le emozioni 

sono forti e deboli. Possono essere grandi e piccole. 

Irrompono in una stanza, fanno scorribande nei nostri 

cuori, riempiono l’aria, ci avvicinano o pongono 

distanze esagerate con gli altri. 

Le  emozioni possono  essere  paragonate a 

tanti fiori , tutti  belli  e importanti  che 

crescono nel giardino  del nostro  cuore.







https://youtu.be/W5DPE603j7I

https://youtu.be/W5DPE603j7I


I COLORI DELLE EMOZIONI

Promuovere la crescita e lo sviluppo sociale e affettivo dei bambini 

attraverso una progressiva sensibilizzazione all’incontro con i 

sentimenti e le emozioni,per sentirsi sicuro di esprimersi, ascoltare ed 

essere ascoltato. 



FIABA ILLUSTRATA 

UTILIZZANDO PAWERPOINT ED UN 

PROGRAMMA CHE CONSENTE IL MONTAGGIO 

AUDIO E FILE MP3 CON MUSICA





GIALLO : LA GIOIA
ROSA : LA FELICITA’ 



ROSSO: LA RABBIAVIOLA: LA PAURA 



VERDE: LA SORPRESA BLU: LA TRISTEZZA



I fiori delle Emozioni

Ecco dei bellissimi fiori colorati. Abbiamo immaginato che essi 

vivano nel giardino delle emozioni del nostro cuore. Ciascuno 

racchiude al suo interno un’emozione: il fiore dell’allegria, della 

paura, della rabbia, della tristezza, della gioia, dell’amore. 

Saranno utili per avviare un percorso originale sul mondo delle 

emozioni. 









I colori delle emozioni con gli amici 

pesciolini

https://youtu.be/lVrhdc4D7is

https://youtu.be/lVrhdc4D7is

