
È BELLO ESSERE AMICI!
AMICI SI DIVENTA...
SE SONO GENTILE E PIENO DI ATTENZIONI

SE REGALO VOLENTIERI UN SORRISO
SE OFFRO APPOGGIO

SE HO UN CUORE GRANDE
SE SONO SEMPRE AL FIANCO DEI MIEI AMICI

SE SONO AIUTO E SOSTEGNO
SE GIOCO CON TUTTI I MIEI COMPAGNI
SE ACCETTO TUTTI I MIEI COMPAGNI

SE SONO ALLEGRO
SE COLLABORO

SE AIUTO NEL MOMENTO DEL BISOGNO
SE GIOISCO DEI SUCCESSI DEI MIEI COMPAGNI

SE CI SI VUOLE BENE
SE NON SONO GELOSO

SE NON SONO INVIDIOSO
SE PARLO....PARLO

SE PERDONO
SE NON FACCIO DISPETTI
SE NON PRENDO IN GIRO

SE SONO SINCERO



Le varie attività proposte possono essere svolte senza rispettare
l'ordine con cui sono state indicate.

1. Poesia “L'amico”:studiare a memoria e colorare il disegno



2. Preghiera dell'accoglienza n°1



3. Preghiera dell'accoglienza n°2



4. Colorare il disegno sull'AMICIZIA



5. Canto:“Per un amico” dello Zecchino d'Oro
https://www.youtube.com/watch?v=pic0Qhl0J8E

Ecco il testo:

S: Un vero amico chi è?
E' quello che non lascia mai,
Un vero amico ha qualcosa che poi
Gli manca se tu te ne vai.
Un vero amico si sa
Aiuta e non chiede perché
Ma se per caso si mette nei guai
Tu lascia tutto e corri da lui.
S: Per un amico metti su il sorriso più grande che hai
C: Più grande che hai
Prova a fare sempre tutto quello che puoi,
Quello che puoi
Un amico vero non lo scorderai mai
C: Se pensi che sia giusto non far caso a tutto il resto.
S: Un amico è il bene più prezioso che hai
C: Il bene che hai
Ogni cosa è meno bella senza lui
Senza lui
Un amico vero non ti lascerà mai
Non fare caso al resto
C: Per un amico questo ed altro.
S: Con un amico però
A volte si litiga, sai
Ma una parola, una stretta di mano
Non può partire sempre da lui.
Per un amico metti su il sorriso più grande che hai
C: Più grande che hai
Tiri sempre il cuore in ballo, fra di voi
Fra di voi
Un amico vero non lo perderai mai
Tu lascia stare il resto
C: Per un amico questo ed altro.
S: E' un' avventura che se vuoi,
Può non finire mai
C: Quando incontri un altro bambino
S+C: Hai un amico vicino e così…
S: Per quell'amico
C: Metti su il sorriso più grande che hai
S: Più grande che hai

https://www.youtube.com/watch?v=pic0Qhl0J8E


Prova a fare sempre tutto quello che puoi,
Quello che puoi
E' un amico vero e non lo scorderai mai
S+C: Se pensi che sia giusto non far caso a tutto il resto
C: Na na na
S+C: Un amico vero non lo perderai mai
S: Tu lascia stare il resto
Perché un amico è tutto questo.
C: Na na na na na
S: Perché un amico è tutto questo.



6. Storiella Pinguino Solosolo + domande di riflessione + attività





7. Storiella “La coda di Kim” + attività
Leggere la storia. Dopo aver ingrandito su un cartellone la sagoma del 
pavone, si distribuisca ad ogni bambino una piuma della coda di Kim da 
colorare e ritagliare. Tutte le piume verranno incollate sul cartellone e 
riformeranno la coda.



8. Attività “Contro gli spigoli”
Trasforma le frasi “spigolo” in frasi “cuore” ed impara ad usarle. 



9. Attività “Chi porto nel cuore?”
Ritaglia lungo i contorni e piega sui tratteggi. Scrivi nel cuore aperto i 
nomi dei compagni o amici a cui vuoi bene.



10. In una settimana far sistemare i bambini nei banchi a due a due.
In questa settimana le coppie dovranno conoscersi, giocare insieme, 
prestarsi aiuto. Ad ogni alunno verrà consegnato un cuoricino, 
stampato su un foglio rosso e sul quale verrà scritto il nome,
da pinzare a quello del compagno di banco e da appendere in classe, 
solo in caso di raggiungimento degli obiettivi più sopra indicati.

 


