
3 febbraio 2023

GIORNATA dei
CALZINI SPAIATI 

Scuola dell’Infanzia 
VINCENZO FERRARI

Sezione GRANDI                              Anno Scolastico 2022-23



VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023
si celebra la GIORNATA dei CALZINI SPAIATI, 

giornata che intende CELEBRARE LA DIVERSITÀ 
in tutte le sue forme 

ed è un’occasione per approfondire con i bambini 
il tema del “DIVERSO” e perché essere diversi 

è una ricchezza e non un ostacolo o un problema. 





Dopo aver letto il racconto cogliamo 
l’occasione per parlare della DIVERSITÀ
come RISORSA sottolineando ciò che 
più CI PIACE dei nostri compagni.

Ecco quanto emerso…



MATILDE ci piace perché parla sempre e ci fa ridere. 
Cerca sempre l’Arianna e Simone.
MARTA ci piace perché adora giocare ma senza agitarsi.
LUCA ci piace perché ha un suo modo di parlare ma lo 
capiamo bene. Gli piace Mario Bross e non altri cartoni. 
SIMONE C. conosce molto bene gli animali perché gli 
piacciono, molto gioca spesso con sua cugina.



BEATRICE è timida ma sta in silenzio per ascoltare le 
cose che dici tu (maestra).
ARIANNA guarda dei film che sono quasi horror e li 
racconta.
VALENTINA è gemella di Marco ma è diversa. É molto 
gentile, la più gentile della scuola.
MARCO a lui piace stare con sua sorella ma è normale: 
sono gemelli!
REBECCA le piace ridere e scherzare.



DIEGO LEON fa la breakdance ed è molto bravo.
NOAH è agitato e a volte anche un po’ troppo però 
quando corre se fa le gare l’energia va bene.
ELENA adora giocare con la Penny ma per fortuna anche 
con gli altri.
PENNY ci piace perché ha i capelli biondi e gli occhi 
dolci. Il colore è uguale a quello di un nostro papà.
SOFIA P. le piace giocare con le Barbie.



NATHAN lui fa karate ma ha smesso. Adesso gioca con 
alcuni di noi a calcio.
DIEGO vorrebbe sempre fare la lotta ma fa finta di essere un 
bambino grande perché dice delle cose da “GRANDE”. 
SIMONE M. quando fa lo “sciocchino” ci fa molto ridere e 
gli piace Star Wars.
RICCARDO con i suoi amici è un po’ agitato ma gioca con 
tutti.
CHIARA è una brava a fare ginnastica e sa fare la 
“SPACCATA”.



LORENZO è veloce e scatta. Spesso vince nella corsa e nei 
giochi è sempre l’ultimo ad essere preso.
MARTINA gioca con tutte ma soprattutto con S. anche se a 
volte lei la tratta male.
MATTIA brontola e si arrabbia facilmente ma poi gli passa 
subito. 





Abbiamo poi 
colorato una 

coppia di calzini 
in modo che 
risultassero 
decisamente

SPAIATI
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