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  Il valore di sé e degli altri 
Un progetto di educazione interculturale 

 
A cura di 

Angela Spaghetti e Sandra Vangelisti 
Educatrici del nido d’Infanzia comunale di Montecatini Terme 
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Nido d’Infanzia Comunale «G. Piattelli», 

Montecatini Terme 

8 educatori 

3 ausiliari 

1 cuoca 

 

LE SEZIONI 

IL CONTESTO  

Montecatini Terme 

cittadina multietnica 

 

Stabilità dell’immigrazione,  

dimensione strutturale della società 
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Scheda di progetto 

 

Ente proponente 

Comune di Montecatini Terme 

 

Titolo 

“Il valore di sé e degli altri» 

Progetto di educazione alla multiculturalità e alla tolleranza 

 

Settore di intervento 

Valorizzazione dell’integrazione,  

dell’interculturalità e della multiculturalità 
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IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

   
3 Giovani in servizio civile regionale 

 (30 ore di servizio frontale settimanale) 

 
Pre-requisito: titolo di studio da regolamento regionale  

 

Ruolo e compiti 
• organizzazione e cura degli spazi 

• comunicazione diretta e indiretta multilingue 

• partecipazione ai colloqui con le famiglie straniere 

• partecipazione alla costruzione della rete sociale multietnica 

• partecipazione alla programmazione, osservazione, 

conduzione delle attività ludico-educative specifiche ed 

espressive, laboratori, feste, ecc. 

• monitoraggio del progetto attraverso strumenti specifici 
• partecipazione agli incontri di verifica (strumenti di valutazione) 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

• Educare i bambini alle differenze culturali attraverso giochi, 

canzoni, suoni, parole e proposte provenienti da altre 

tradizioni, comprese le proposte culinarie, avvalendosi della 

collaborazione della cucina e dei genitori durante feste e 

laboratori; 

 

• Favorire la comunicazione creando spazi con un linguaggio 

funzionale alla circolarità multiculturale, verificando 

l’efficacia di tale comunicazione (spazio dedicato alle 

famiglie, bacheca informativa, scheda individuale, spazi 

dedicati a tema. 
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PUNTI CARDINE 

 

• Necessità di superamento della distanza sociale; 

 

• creazione di spazi alternativi che permettano di educare 

sia i bambini che gli adulti alla conoscenza e al rispetto 

delle diversità che sono entrate a far parte del nostro 

quotidiano, per creare uno spirito di accoglienza, mutua 

accettazione, scambio costruttivo e arricchimento di valori; 

 

• prevenzione e superamento del pregiudizio, 

dell’intolleranza, della discriminazione e sviluppo di un 

senso di appartenenza 
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• il nido d’infanzia attua la sua funzione educativa in un 

intreccio di relazioni : educatore e bambini, bambini e 

bambini, educatori e genitori, territorio; 

 

• cultura dell’infanzia come attenzione ai bisogni anche 

impliciti dei bambini e delle loro famiglie. 
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“SEZIONE  ARCOBALENO” 

 

Anno educativo 2015/2016 

 

Il gruppo  

18/36 MESI  

 

“LA STORIA DI PIK BADALUK” 
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LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

1) Facilitare la valorizzazione della soggettività e specificità di 

ogni bambino, con la propria storia ed identità, con la 

consapevolezza che solo in questo modo sarà possibile il 

riconoscimento ed il rispetto di un altro «diverso da sé» ed 

altrettanto unico, ed educare dunque lo sguardo, imparando 

attraverso l’osservazione rafforzando il legame che v’è tra 

l’attenzione, la riflessione, l’imitazione e la memoria; 

 

2) Affermare la diffusione di una cultura dell’infanzia comune 

ad ogni bambino, al di là della propria appartenenza, 

composta da ambienti, affetti ed attività che facilitino 

l’appartenenza ad una comunità, con propria struttura e 

regole, ma ricca di tante uniche individualità; 
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3) Educare al rispetto di comuni ritmi giornalieri, allo stare 

insieme così come al dividersi in sottogruppi, al condividere 

un gioco o una attività, ma anche all’ascoltare l’educatore 

così come l’altro bambino, con interesse e curiosità; 
 

4) Diffondere la conoscenza dei popoli, con i loro ambienti, 

tradizioni, costumi, usi e suoni, proposti dalle diverse storie, 

canzoni, filastrocche; 
 

5) Favorire l’espressione verbale di personali bisogni, 

osservazioni ed emozioni, alimentando la capacità di 

instaurare rapporti di mutua convivialità; 
 

6) Considerare e prestare attenzione ai bisogni impliciti di 

ognuno, rispettando credenze e abitudini e favorendo altresì 

conoscenza  e rispetto reciproci. 
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SCELTA DEGLI STRUMENTI LUDICI 
 

• La centralità del gioco come strumento educativo; 

• Cura degli spazi e dei materiali;  

• Lettura e ascolto dei libri inerenti il tema della diversità ed unicità; 

• Uso di canzoni e filastrocche provenienti da varie tradizioni popolari; 

• Travestimento;  

• Musicalità e ritmo;  

• Insegnamento e diffusione di giochi di diversa tradizione; 

• Realizzazione di materiale scenico per la rappresentazione della storia. 



LA CAPANNA DI PIK 





LA LETTURA 





I COSTUMI  



LA FESTA 
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“LE OMBRE RACCONTANO LA 

STORIA DI PIK BADALUK” 

 

(...) 

“IL VIDEO ” 


