


Proposta di programma
XIII.Girotondo
dell`amicizia – Pola, 
Bosco Siana
• 9-10  raduno presso il piazzale centrale                                                         

del Bosco Siana

• 10 saluti

• 10.15 „Mano nella mano” girotondo di 
tutti i bambini

• 10.30 laboratori „ Alla scoperta delle
abilita`” Centro Studi Podresca

• 12 visita guidata al bosco

„ Natura Histrica”

• 12.30  pic-nic

• 13.30  preparativi per la partenza

• 14 saluti



GIROTONDO DELL’AMICIZIA

Bosco Siana, Pola 3 giugno 2015
Il Centro Studi Podresca propone il supporto alla realizzazione dell’incontro

regionale “Girotondo dell’amicizia” in programma per il prossimo 3 giugno.

Laboratorio

Esploriamo insieme le abilità!
Durante il laboratorio gli insegnanti presentano brevi spiegazioni delle abilità

e le fanno sperimentare ai bambini. In seguito svolgono con loro attività manuali

nelle quali applicare le abilità ed esprimersi in modo originale.

Comprendersi per essere amici

Breve spiegazione dell’abilità di comunicare: farsi comprendere dagli altri,

ascoltare e comprendere le persone, come scambiare parole e ottenere la

comprensione. Attività “Ti ho compreso”: uno parla, uno ascolta.

Il ponte della relazione

Breve spiegazione dell’abilità di dare attenzione a un altro bambino e ricevere

l’attenzione degli altri. Esercizio di attenzione “Il ponte della relazione”.

Scoprire e collaborare

Attraverso le attività manuali viene data una forma concreta ai concetti appresi.

I gruppi di bambini sperimenteranno

Temi:

Gli occhiali del miglioramento

Costruiremo degli occhiali di cartone e cercheremo come migliorare i diversi

aspetti della vita.

Una cosa bella…

I bambini cercheranno una cosa bella di sé, una cosa bella degli altri e una

cosa della del proprio gruppo.

I risultati delle nostre ricerche li comunicheremo e li disegneremo.

Amici felici

Sviluppo di un piccolo decalogo della buona amicizia: conoscersi di più, essere

gentili, dirsi la verità, accettarsi, condividere le esperienze, dare e ricevere.

Le scoperte e le idee dei bambini verranno scritte su un cartellone da esporre e

mostrare a tutti i partecipanti dell’evento.

Si prevede la partecipazione di 350 bambini che saranno suddivisi in 17 gruppi

da 20 bambini ciascuno. Ciascun gruppo sarà seguito da un insegnante

preparato.

Durata del laboratorio: 1 ora, dalle ore 10.30 alle ore 11.30.



Abbiamo l`onore di invitarLa

alla XIII.edizione del 

Girotondo dell`amicizia

che si terra` il 3 giugno 2015 dalle ore 10

al parco naturale Bosco Siana – Pola

la manifestazione e`sostenuta del MAE della Repubblica d`Italia in ambito della convenzione MAE-UPT-UI per l`anno d`esercizio 2015

…ogni persona custodisce in sé

un tesoro nascosto,

come ogni goccia ha la sua freschezza,

ogni fiore la sua bellezza,

ogni cielo la sua stella,

ogni persona ha in sé

una cosa bella!


