


...La tartaruga

dall'ora in poi lascia

che a correre pensiamo solo noiche a correre pensiamo solo noi

perché quel giorno poco più in là

andando piano lei trovò

la felicità … 



Il progetto trae ispirazione da :“La bella tartaruga”di Bruno Lauzi e 

da “ Molly ha tanti amici” Edizioni didattiche Gulliver. 

La simpatica tartaruga, animale emblematico, simbolo di lentezza,   

insegnerà il rispetto del “tempo” , la valorizzazione della 

sensorialità  , promuovendo esperienze corporee ed emozionali per 

motivare e sviluppare l’apprendimento e la formazione della 

persona (Pedagogia della lumaca).

Il progetto si propone di 

•creare le condizioni necessarie per favorire il benessere psico-•creare le condizioni necessarie per favorire il benessere psico-

fisico del bambino, l'acquisizione di fiducia nelle proprie capacità 

comunicative, imparando ad esprimere emozioni e sentimenti; 

• educare i bambini alla diversità,  promuovendo lo spirito di 

collaborazione, sentimenti di autostima e di apprezzamento 

dell’altro.

Nell'ambito di tale progetto si svolgerà un laboratorio teatrale e 

saranno valorizzate le attività di canto corale .



MI VOGLIO BENE
MI PIACCIO

STO BENE CON I  
COMPAGNI.

SIAMO TUTTI 
DIVERSI

TUTTI SPECIALI

IO                    LA                   

MIA FAMIGLIA



Felicità è:
le coccole di mamma e papà ,

giocare con il papà,
stare con gli amici

divertirsi con sorelle e fratelli.



Mi piacciono i 
miei piedi perché 
mi fanno correre 

veloce.

IO MI PIACCIO
Mi piace           

come sono.

Mi piacciono i miei 
capelli lisci e castani, il 
mio cervello che mi fa 

ragionare.
Gregorio

Mi piacciono i 
miei capelli 

Mi piacciono i 
miei capelli 

lunghi e ricci, i 
miei occhi neri 

e birichini.
Rodaina

veloce.
Giovanni

come sono.
Mi piacciono le 
cose che faccio.
Mi piacciono gli 
amici che ho e 

quando mi piaccio , 
posso fare 

qualunque cosa …
Di Laurence Anholt

miei capelli 
neri e lisci.

Alwin

Mi piacciono i 
miei capelli  

lunghi  e biondi. 
Mi piace anche la 
bocca perché mi 

fa sorridere.
Chiara

Mi piacciono i miei 
occhi scuri e 

birichini.
Diego





Oggi mi sono svegliato 
molto molto  felice perché 
vado da Mattia.
Quando vado da Mattia 
sono felicissimo!
La mamma mi ha detto : 
“ Buongiorno Mikail  
Soleridente!”

MikailMikail



Oggi mi sono svegliata 
molto felice perché è il 

mio compleanno!
La mamma mi ha detto: 

“ Buongiorno Sara 
Soleridente!”

Io ho fatto colazione.
Sara





La felicità non e’ quella delle emozioni forti che fanno il “botto” e che 
esplodono fuori con tuoni spettacolari …
Crescendo impari che la felicità e’ fatta di cose piccole ma preziose … 
Paulo Coelho 

Ci piace tanto :
fare le coccole , fare il coccolume, le coccole fatte sulla sedia a dondolo,  
andare all’ avventura con il papà, andare all’ avventura con il papà, 
stare con i nonni,
stare tutti   insieme , pranzare insieme ,
giocare insieme con le costruzioni,
giocare con il cane , con il gatto …
giocare in giardino e sull'altalena ,
andare al mare e raccogliere le conchiglie.
E’ bello leggere i fumetti imitando le voci.  

È bello scoprire  che siamo diversi , speciali , ma alla fine 
tutti … uguali!







Il mio papà si chiama 
Perparim.Perparim.
Il mio papà ha gli occhi 
marroni.
Il mio papà ha i capelli  
neri.
È forte e coraggioso.
Il mio papà lavora 
tanto.
Se fosse un animale 
sarebbe un leone.
Mikail



Il mio papà si chiama 
Federico.

Ha gli occhi marroni , 
ha i capelli neri e porta 

sempre la cresta. 
Il mio papà è sempre 

scherzoso. Se fosse un 
animale sarebbe una
volpe , perché è molto 

Il mio papà si chiama 
Alessandro, ha gli occhi 

azzurri.
Il mio papà è mezzo ghiro 
e mezzo leone. È mezzo 

leone perché è 
coraggioso e mezzo ghiro 

perché dorme tanto. volpe , perché è molto 
furbo.
Mattia

Damiano



Il mio papà si 
chiama Rice.

Il mio papà ha 
gli occhi 

marroni e i 
capelli neri.

Jeremy

Il  mio papà si chiama Luigi.
Il mio papà ha gli occhi 
verdastri.
Il mio papà è molto 
scherzoso.

Il mio papà si 
chiama Agron.

Il mio papà ha gli 
occhi neri e i 
capelli neri.

Alwin

scherzoso.
Se fosse un animale sarebbe 
una foca  perché è 
giocherellone.
Chiara







La mia                     mamma            
si chiama            Naual .

La mia mamma ha i capelli 
corti e marroni. La mia 

mamma è tranquilla. Alla 
mia mamma piace andare 

al parco. Se fosse un 
animale sarebbe una 

micetta perché le piace 
fare le coccole. 

LinaLina





Qualche volta aiuto la 
mamma a cucinare. Qualche 

volta sparecchio.
Aiuto la mamma a fare gli 
esercizi sedendomi sul suo 

sederino.
Giovanni 







Nell’orto di nonno Piero , vicino ad un pero, vive un carciofo 
molto molto prepotente, di nome Pietro.

Pietro prende in giro le verdure più piccole, indifese e insicure.

Le piccole verdure diventano amiche e si consolano a vicenda.

Le verdure un giorno spiano il carciofo e scoprono che quando 
è  solo, piange.è  solo, piange.

Le verdure si disegnano delle facce buffe , fanno ridere il 
carciofo e diventano amici.

Il carciofo capisce che deve essere più gentile.

Con la gentilezza si ottiene tutto.

Damiano, Diego , Adiola , Kevin e Giovanni.







C'ERA UNA VOLTA UN GRANCHIO DI NOME 
SGUITTINO, CHE PIZZICAVA  TUTTI I PESCI DI
PASSAGGIO.

SGUITTINO VIVEVA

NELL' OCEANO 

ATLANTICO.

I PESCI ARRABBIATI FORMARONO UN GRANCHIO 
GIGANTE, E SPAVENTARONO SGUITTINO.

INFINE  SGUITTINO  CAPI' CHE DOVEVA  DIVENTARE 
PIU'BUONO.

JEREMY  KLARISSA DAMIANO ANITA



NELLA  FATTORIA  DI NONNO  ANTONIO  C‘ E'  UN  
MULO  DI NOME  LEONARDO,

CHE  SI  DIVERTE  A  DARE 

CALCI  AL MAIALE  MARCO CALCI  AL MAIALE  MARCO 

E  ALLA  MUCCA  CATERINA.

GLI  ANIMALI  ARRABBIATI 

DECIDONO DI NON GIOCARE PIU’ CON IL   MULO.

IL MULO CAPISCE CHE E' TROPPO PREPOTENTE E 
DIVENTA GENTILE.

MATTIA MIKAIL KEVIN



NEL PRATO VIVE UNA FARFALLA MOLTO 

PREPOTENTE DI NOME AURORA.

QUANDO SCENDE LA SERA LEI SI NASCONDE 

DIETRO  LE FOGLIE ,

POI  ESCE  FUORI  ALL’IMPROVVISO  EPOI  ESCE  FUORI  ALL’IMPROVVISO  E

SPAVENTA   GLI  ANIMALETTI.

TUTTI GLI ABITANTI DEL PRATO 

DECIDONO DI METTERSI UNO SOPRA 

L’ALTRO … SEMBRANO UN GRANDE MOSTRO.

AURORA SI SPAVENTA E CAPISCE CHE

DEVE  ESSERE PIU’ GENTILE.
CHIARA ADIOLA LINA SARA RODAINA



NELL’OCEANO PACIFICO 
VIVEVA UN POLPO DISPETTOSO 
DI NOME MARCO.
MARCO SI DIVERTIVA A 
SPRUZZARE 
INCHIOSTRO SUI PASSANTI.INCHIOSTRO SUI PASSANTI.
L’ ANGUILLA LAURA STANCA 
DI QUESTI SCHERZI DECISE DI
DARGLI LA SCOSSA.
IL POLPO MARCO CAPI’ DI ESSERE STATO CATTIVO.

ALWIN GREGORIO DIEGO GIOVANNI 



• Grigio

• Grande

• Nato dopo

• Gialli

• Piccoli

• Nati prima• Nato dopo

• Ha un buon carattere

• Nati prima

• Prepotenti

• Meschini

• nuotano

L’anatroccolo non era brutto ,
era diverso perché era un cigno.

Era coraggioso perché se ne è andato per cercare amici.
Era sempre gentile.



Sara sa cantare e ballare!

Giovanni sa disegnare Anita sa camminare per 
un’ora.



Kevin è bravo a nuotare.

Alex è 

Chiara sa cucinare con la 
nonna.

Alex è 
bravo ad 
andare in 
bici.





Osserva un bambino che raccoglie 
conchiglie sulla spiaggia: è più felice 
dell'uomo più ricco del mondo. Qual è il 
suo segreto? Quel segreto è anche il mio. 
Il bambino vive nel momento presente, 
si gode il sole, l'aria salmastra della 
spiaggia, la meravigliosa distesa di 
sabbia. È qui e ora. Non pensa al 
passato, non pensa al futuro. E qualsiasi 
cosa fa, la fa con totalità, intensamente; 

GRAZIE A TUTTI
I bambini della
I ° C

Da un'intervista di Enzo Biagi del 28 gennaio 1986

cosa fa, la fa con totalità, intensamente; 
ne è così assorbito da scordare ogni altra 
cosa. Il segreto della felicità è tutto qui: 
qualsiasi cosa fai non permettere al 
passato di distrarre la mente e non 
permettere al futuro di disturbarti.
Osho  Rajneesh


