
Perché l’asilo ha deciso di 
partecipare a questo 
progetto?

Affinché i nostri bambini diventino 
tolleranti verso gli altri è necessario 
fornir loro degli strumenti fin da pic-
coli. Attraverso questo progetto si 
stimolerà in loro questa capacità. 
Senza alcun dubbio, una delle più 
preziose eredità che possiamo lascia-
re ai nostri bambini sono valori come 
la tolleranza e il rispetto per le altre 
persone. I bambini sono come spu-
gne: ascoltano e assorbono tutto. In 
questo senso, è importante trasmet-
tere buoni valori in modo che siano 
delle persone gentili ed educate. Co-
me educatori, abbiamo il dovere di 
parlare a loro della diversità ed avvi-
cinarli a diverse culture, oltre a favo-
rire in loro un adeguato livello di em-
patia, tolleranza e comprensione. ✱ 
La direttrice, Monica Bertok
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Durante quest’anno scolastico il 
nostro asilo partecipa ad un pro
getto internazionale molto impor

tante: “Say Hello to the World”.
Con l’adesione a tale iniziativa al

l’istituzione verrà conferito il titolo di 
“Asilo tollerante/Strpen vrtec”. Una delle 
nostre priorità, infatti, è educare i bam
bini ad essere empatici, collaborativi  
e capaci di accettare se stessi e gli altri, 
senza distinzioni culturali, fisiche o so
cia li. La partecipazione a tale progetto 
internazionale ci permette, inoltre, di far 
conoscere e promuovere il nostro asilo  
e al contempo anche l’intera Comunità 
nazionale italiana.

Grazie a questo progetto gli inse
gnanti avranno la possibilità di ampliare 
le loro competenze nel campo delle tec
nologie dell’informazione e della comu
nicazione (ICT), nonché di apprendere 
altri metodi didatticoeducativi e di fare 
nuove esperienze lavorative.

I bambini partecipando a “Say Hello 
to the World” potranno incontrare vir
tualmente nuovi amici ed avvicinarsi a 
di versi metodi di comunicazione. Medi
ante il computer avranno la possibilità 

Il giardino d’infanzia Delfino blu di Capodistria 
presenta il progetto “Say Hello to the World”

ca di Bertocchi ed i gruppi che quest’an
no vi partecipano sono le “Conchiglie”  
di Bertocchi (gruppo da 3 a 6 anni) e le 
“Coccinelle” di Semedella (gruppo da 3  
a 6 anni). 
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Questi siamo noi Osserviamoci 

Noi piccoli ci divertiamo così Conosciamo il gruppo amico 

Il mio primo collegamento

di interagire con un altro asilo, scam
biarsi a vicenda le loro esperienze, pre
sentare se stessi, il proprio gruppo e  
il proprio territorio, nonché la nostra 
lingua: l’italiano.

Il percorso didatticoeducativo nel
l’ambito del progetto comprende cinque 
tematiche, come le 5 dita della mano, 
ovvero:

1. Questo sono io, 
2. Io e la mia famiglia, 
3. Io e il mio asilo, 
4. Io e la mia città, 
5. Io e il mio Paese.

La responsabile del progetto è l’edu
catrice Barbara Vranješ dell’unità peri fe ri

Il gruppo di Bertocchi collabora con  
i bambini di Štore, “Rdeči palčki”, mentre 
i bambini dell’unità di Semedella effet
tuano videochiamate con i bambini  
che vivono a Gornja Radgona. I primi 
collegamenti li abbiamo fatti a dicembre 
e adesso stiamo lavorando sul secondo 
tema: Io e la mia famiglia.

Il sito internet che potete visitare per 
saperne di più è:  
www.sayhellototheworld.eu ✱

La mia casa (disegno di una bambina di 4 anni)
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