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TUTTI DIVERSI… TUTTI UGUALI

C’era una volta un vento allegro che amava scombussolar le cose.
In particolare gli piacevano moltissimo gli stendini sui balconi.
In verità aveva una passione sfrenata per gli stendini con appesi i calzini 
colorati:
calzini rossi, gialli, verdi, a pois, a rombi, con gli orsetti, con le rane, con le 
stelle, con un buco...
Quando vedeva tutti quei calzini impazziva dalla gioia e con un turbinio li 
faceva svolazzare di qua e di là. Gli piaceva spaiare i calzini e avvicinare 
poi le righe alle stelle, le rane ai maialini, i pois alle spirali, creando una 
sorta di allegro arcobaleno.
Quando ciò succedeva i calzini inizialmente guardavano i nuovi compagni 
con un po’ di timore, con diffidenza… Quando mai un pois poteva fare 
amicizia con una stella, o quando una striscia poteva legare con un gregge 
di pecorelle?
I primi sguardi erano sempre di sospetto, ma presto anche i calzini si 
accorgevano di quanta allegria creava la loro differenza e di quanto fosse 
bello avere come amico qualcuno di così diverso da sè stessi.
Il vento li osservava da lontano e, senza che nessuno potesse vederlo, 
sorrrideva…



CLASSE 1 A

• La classe 1 A ha dedicato alla “Giornata
dei calzini spaiati” diversi momenti di
riflessione guidata, attività grafico-
pittoriche, e un particolare percorso di
Coding unplugged sulla scacchiera.

• I bambini hanno applicato il codice che
utilizzano in CodyColor, in cui le rotazioni
sono associate ai colori(grigio=dritto,
rosso=rotazione a destra
giallo=rotazione a sinistra), per creare
un percorso adatto a raccogliere tutti i
calzini. Poiché la scacchiera offre la
possibilità di scegliere diversi percorsi, il
colore/comando di prosecuzione è stata
una scelta condivisa, casella per casella.





CLASSE 1 B 





CLASSE 1C “E’ bello essere diversi 
perché sono belli i colori 
diversi”



CLASSE 2 A





CLASSE 2 B





CLASSE 3 A





CLASSE 3 B
La classe terza B partendo dalla lettura del libro “ELMER, 
L’ELEFANTINO VARIOPINTO” ha discusso sul
significato della parola diverso e su che cosa significhi per 
loro diversità.
Da questo è nato un brainstorming, poi si è passati alla 
realizzazione del proprio calzino e alla lezione di
educazione motoria con giochi di collaborazione.



CLASSE 3C

RADIOSI COME IL SOLE, CON I NOSTRI CALZINI ANDREMO 
LONTANO….

... SUL NOSTRO CAMMINO INCONTRIAMO 
TANTE DIVERSITA'....



…CHE FORMANO LA NOSTRA UNICA CLASSE...COME 

UNICI SIAMO NOI!!!



CLASSE 4 A

Colore, lunghezza, 

forma e dimensione…



CLASSE 4B

…non cambiano la natura 

delle cose: sempre calzini 

restano!



CLASSE 4 C
Diverso è 

bello!
Che noioso sarebbe se 

tutti fossimo  uguali…

Io e te, uguali ma 
diversi…per fortuna!



CLASSE 5 B




