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PREMESSA 
• L’insegnante Giuseppina Palestini, coadiuvata dall’operatrice 

Unicef Silvana Guardiani, ha realizzato nelle due classi, nel 

corso dell’anno scolastico 2017-18 e dell’anno scolastico 

2018-19, il laboratorio dal titolo «La scatola dei ricordi» 

nell’ambito del Progetto Unicef/Miur Scuola Amica e 
nell’ambito del Laboratorio di Storia. 



LE FINALITA’ 
 Tracciare il filo rosso della propria identità  e del 

gruppo classe attraverso lo strumento della 

memoria 

 Sostenere bambine e bambini nel complesso 

percorso di diventare grandi 

Conoscersi e conoscere gli altri per avere coscienza 

di diventare grandi 

 Valorizzare le esperienze condivise condotte a 

scuola per stare bene insieme. 

 



LO SCHEMA DELLE BUONE 

PRATICHE 
 

TITOLO DEL PROGETTO: LA SCATOLA DEI RICORDI 

 
OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ  

• Favorire il dialogo e lo scambio reciproco. 

• Esprimere emozioni e pensieri 

• Creare un bagaglio di fonti oggettive da utilizzare per 
ricostruire le esperienze più significative della vita scolastica e 
della propria infanzia. 

• Ripercorrere e comunicare in modo ordinato il percorso svolto 
nel corso degli anni di scuola e nel corso della vita 

  

DURATA DELL’ ATTIVITÀ/PROGETTO 
• Febbraio-giugno, secondo quadrimestre, un’ora e mezza ad 

incontro in ognuna delle due classi, a settimane alterne. 



COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO E DI ALTRI SOGGETTI 
Sono stati coinvolti  40 alunni di due classi prime (poi seconde), 

l’operatrice Unicef, docente di Italiano e Storia, docenti di sostegno, 

docente di musica. 

 

GLI SPAZI E I MATERIALI. 

L’attività è stata  svolta  in aula e nel laboratorio di storia. 

Sono state utilizzate come fonti di memoria  oggetti  prodotti  in classe e 

oggetti personali portati da casa. 

  

COME È NATA L’IDEA DELL’ATTIVITÀ/PROGETTO? 

Dalle proposte di  Scuola Amica /Unicef integrate con le proposte del 

percorso di Didattica della Storia 

  

QUALE SITUAZIONE SI VOLEVA MIGLIORARE? 

La capacità di riflettere sul vissuto, rielaborarlo e valutarlo usando le 

fonti storiche come strumento per costruire la propria identità  

 

QUALE ERA L’OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ /DEL PROGETTO? 

Formare un’identità personale e di gruppo classe 

Migliorare le relazioni tra i bambini 

Usare le tracce/fonti  per ricostruire le esperienze più significative 



QUALI STRUMENTI METODOLOGICI SONO STATI USATI 

Circle-time, brainstorming, cooperative- learning, peer- education, 

lavoro di gruppo 

 

QUALE E’ STATO IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE 

Italiano: letture, interviste, resoconti, testi descrittivi e narrativi 

Arte e immagine: cartelloni, disegni, prodotti realizzati con materiale 

riutilizzato 

Musica: canzoni a tema, ninna-nanne, presentazione finale 

Storia: raccolta di fonti storiche, analisi e catalogazione delle stesse, 

ricostruzione verbale e scritta dell’ esperienza documentata. 

 

 

 

 

 

 



LE ATTIVITA’: ricordi di scuola 
• Ricorda le esperienze fatte a scuola, raccogli le 

fonti, racconta le emozioni provate e associa al 

diritto 

 



ESPERIENZE DA RICORDARE 

Primo giorno di scuola Cartellini con i nomi 



ALTRE ESPERIENZE DA RICORDARE 

20 novembre: Giornata 

dei diritti 

Raccolta differenziata 

per la Giornata Ecologica 



 UN’ESPERIENZA 

SIGNIFICATIVA: IL PIEDIBUS 
• Siamo partiti dalla visione del film  VADO A SCUOLA 



A PIEDI PER SALVARE LA TERRA 



CARTA IDENTITA’ 
PIEDIBUS 



SE PENSO AL 
PIEDIBUS… 



CONFRONTO:VADO A SCUOLA 

I bambini nel mondo, noi, i genitori , i nonni 



CONFRONTO: 
COME SI VA A 

SCUOLA? 

Nel presente la maggior parte 

di noi viene a scuola a piedi e 

anche in bici, una parte in 

auto. 

Nel passato i genitori venivano 

a piedi e con il pulmino, pochi i 

n auto. 

Nel passato più lontano anche 

i nonni venivano a piedi e con il 

pulmino, pochi in auto. 

In alcune parti del  mondo 

oggi, dei bambini, usano tutti i 

mezzi possibili pur di 

raggiungere la propria scuola. 

 

 



LA MIA CARTA 
D’IDENTITA’ 



LA MIA CARTA  

D’IDENTITA’ INTERIORE 



DISEGNO IL MIO NOME 



I GIOCHI DELLA PRIMA INFANZIA 



CON IL SUONO  

DEI NOSTRI CARILLON… 



…PROVIAMO A FARCI CULLARE 

DALLA NINNA-NANNA 



PRIMI GIOCHI… PRIME EMOZIONI 



COME SIAMO CRESCIUTI! 



CONOSCIAMO  GRAZIE ALLE FONTI: le fonti sono le tracce che ci 

aiutano a conoscere il nostro passato 

FONTE/TRACCIA 

Disegna le tracce della tua vita passata 

NOME FUNZIONE 

A cosa serviva 

QUALI  INFORMAZIONI FORNISCE 

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      



CONOSCIAMO  GRAZIE ALLE FONTI: le fonti sono le tracce che 

ci aiutano a conoscere il nostro passato 

FONTE/TRACCIA 

Disegna le tracce della tua vita passata 

NOME FUNZIONE 

A cosa serviva 

QUALI  INFORMAZIONI FORNISCE 

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

      



TABELLA : FONTI IMMAGINE II B 

alunni età dove cosa si vede informazioni 

ANTONIO 2 anni In casa Foto con cane Gli piaceva giocare 
con il cane 

SOFIA 2 anni Studio fotografico Foto con peluche Le piaceva giocare 
con il peluche 

CARLOTTA 4 mesi e mezzo In carrozzina Foto battesimo Sorrideva felice 

GIULIA più di 1 anno Ristorante  Sta con fratello e 
mamma 

Ha un fratello 

FRANCESCA  4 mesi Nel letto Sta con fratello e 
orsetto 

Ha un fratello più 
grande 

GIORGIA 7 mesi Sul letto Gioca con peluche e 
trottola 

Amava giocare con 
peluche e trottola 

MATTIA 8 mesi In pizzeria Foto con bott. birra Amava la pizza 

CHRISTIAN 4 anni In Bulgaria Ft. Albero natale e 
sorella 

Ha una sorella. Viene 
dalla Bulgaria 

AMIN appena nato In ospedale Ft. Con bavaglino e 
braccialetto 

Ai neonati si mette  
un braccialetto 

SOFIA 22 giorni In braccio al padre Ft. Con vestito di 
Babbo Natale 

Era molto magra  
appena nata 

MICHELA circa un mese Nel suo chalet Mangia in braccio 
alla sorella di 8 anni 

Le piaceva mangiare 

SOFIA 4 mesi Nella culla Dorme  



INFORMAZIONI DALLE FONTI 

IMMAGINE 



TABELLA: FONTI IMMAGINE  II A 
ALUNNI eta’ dove Cosa si vede informazioni 

FRANCESCA 3 anni Nel giardino di casa Con fratello di 5 anni Cartoni Cars e Peppa 
Pig 

AURORA 2 mesi e 10 giorni A casa di nonna Lei e il padre con il 
cocomero,  

sono felici 

VIOLA 7 mesi Sulla seggiolina 

EMMA 9 mesi  A casa di nonna 

VERONICA 8/9 mesi Nel lettone con i  
genitori 

Porta un cappello a 
forma di paperotto 

Era cicciottella 

CRISTIAN 1 anno In pizzeria per il 
compleanno 

Sta con il papà  Si vede che si 
vogliono bene 

LUDOVICA 4/5 mesi Ai giardini E’ con la mamma 

MARIACHIARA 1 anno In vacanza in 
montagna 

Con il fratello più 
grande sull’altalena 

Erano felici 

ALESSANDRO 8 mesi In montagna In braccio alla 
mamma 

CAROL 6 anni Davanti alla chiesa E’ con il cane Ama gli animali 

LUDOVICA 4 mesi Sul passeggino Fa le bollicine con la 
bocca 

A 4 mesi stava sul 
passeggino 

GINEVRA 8 mesi Seduta in una 
tinozza 

E’ con il papà e ha un 
gioco in mano 

succhiava il ciuccio 

LEONARDO 6 mesi Sull’altalena Guarda i bambini che 
giocano 

Gli piaceva 
dondolare  



LE FOTO PER RACCONTARE IL 

NOSTRO PASSATO 



UNA FOTO PER LA MIA 
STORIA 



 RACCONTO LA FOTO 



OSSERVO LA FOTO 



CI RACCONTIAMO 



Presentiamo il nostro 
lavoro 



Cantiamo la ninna nanna 
ai genitori 



La ninna-nanna dei genitori per noi 

GRAZIE! 


