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Educare all’osservazione, all’attenzione, al silenzio, alla vicinanza all’altro, magari lontano, 

alla SOLIDARIETA’: questi sono i grandi obiettivi che abbiamo voluto perseguire con il 

laboratorio “Solidarietà Haiti”.  

Sono obiettivi educativi e formativi che si intrecciano nella realtà quotidiana dello 

sviluppo personale del bambino, futuro cittadino del Mondo. Questo progetto è nato lo 

scorso anno nella Scuola dell’Infanzia per stimolare una forte esperienza di solidarietà 

riguardante l’evento del terremoto che ha travolto l’isola di Haiti.   

Quest’anno si è deciso di ripercorrere il tema della solidarietà, attivando un percorso di 

verticalizzazione tra Scuola dell’Infanzia e prima classe della Scuola Primaria per 

approfondire proprio il senso di condivisione di cui sono permeati gli obiettivi citati. 

Insieme navighiamo e scopriamo l’isola di Haiti. Per riuscire a capire cos’è un’isola ci 

siamo serviti di questo telone che sembra studiato appositamente per il nostro gioco. Ora 

sappiamo che l’isola è un pezzo di terra tutto circondato dal mare. 

 

  

 

 



Intraprendiamo un viaggio  immaginario per conoscere i cibi, i canti, i balli e  le abitudini 

dei nostri amici Haitiani. Con la fiaba “Tai, dito di drago” ci avviciniamo a loro, con i 

compagni di classe prima ascoltiamo la storia. 

      

 

Dal nostro albero di Natale pendono pensieri che esprimono affetto e solidarietà a 

bambini meno fortunati di noi. I loro sorrisi ci dimostrano la gioia provata per un gesto così 

semplice, ma ricco di significato. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Chiara, una volontaria della Fondazione Francesca Rava, conosce molto bene la realtà 

di Haiti e ci fa volare fin là … 

 

 

In uno scatolone raccogliamo materiale scolastico per aiutare i bimbi di Haiti e facilitare il 

loro lavoro di scolari. Chiara, nel suo prossimo viaggio, lo consegnerà portando loro il 

nostro grande ed affettuoso abbraccio! 

Anche i bambini della classe prima della Scuola Primaria hanno partecipato attivamente 

al progetto, creando fantastici disegni sul tema “Questo è il mondo che vi donerei”. 

Ecco alcuni dei loro disegni: 

 



 

 

 

 

 


