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POMERIGGI DA SUPEREROI

Nei nostri servizi educativi pomeridiani lasciamo spazio per il gioco libero, ritenendolo un fondamentale momento di confronto con i coetanei ma 
desideriamo anche dedicare un tempo all’attività più strutturata, al laboratorio ludico-espressivo, alla visione di film che possano veicolare dei 
messaggi utili alla crescita.

Anche quest’anno ci faremo ispirare da un tema: i Supereroi!

Accompagneremo i bambini alla conoscenza dei protagonisti di film, cartoni e fumetti, ci dedicheremo alla parte più ludica e divertente ma 
approfondiremo anche il significato di eroismo che non è solo quello delle imprese sensazionali o fantascientifiche ma anche quello della 
quotidianità, delle professioni di aiuto, dei campioni paraolimpici.

Ognuno di noi ha superpotere basta capire qual è e saperlo valorizzare.
Buon divertimento e buon anno scolastico a tutti!

1. INTRODUZIONE
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Che mondo fantastico quello dei supereroi

2. OTTOBRE - NOVEMBRE

Inizieremo con l’ospitare nei nostri SEP, i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati , dei videogiochi, alla scoperta dei loro poteri straordinari...

Attraverso letture animate, visione di film a tema, laboratori espressivi-creativi, ripercorreremo le origini di questo genere, dalla creazione dei 
vari personaggi, alla loro caratterizzazione.

Ci faremo affascinare dalle loro avventure, piene di azione e di coraggio, trovando le nostre preferenze e prendendo spunto per divertirci, 
inventando storie e protagonisti altrettanto straordinari!

“I bambini sognano di diventare supereroi, avere superpoteri 
e salvare la gente...ma la vita di un supereroe quando non è 
in missione, non è molto diversa da quella degli altri: l’eroe 
soffre, ama, desidera, spera, ha le sue paure e ha bisogno di 
persone che lo aiutino in queste cose”.

Flash, l’uomo più veloce del mondo
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Che “supereroi” questi campioni!

3. GENNAIO - FEBBRAIO

Alle recenti Paralimpiadi di Tokyo, gli atleti hanno conquistato importanti vittorie e collezionato diverse medaglie.

Ma dietro al successo sportivo, ci sono storie di umanità, esemplari e coinvolgenti, portatrici di energia positiva e di messaggi di inclusione.
 
La determinazione e il sacrificio delle persone che vanno oltre il limite, quasi cancellandolo...questo è un vero talento, una preziosa qualità, un 
superpotere!

“Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto 
debole diventa quello di cui vai più fiero”.

Bebe Vio
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I “supereroi” nella vita reale

4. MARZO - APRILE

Uscendo dal mondo fantastico dei supereroi ed immergendoci nella realtà, troviamo professionisti che fanno della relazione d’aiuto,
il “motore” del proprio lavoro.

Empatia, coraggio, capacità di azione, sono gli straordinari superpoteri dei vigili del fuoco, dei poliziotti, dei medici, ecc... di coloro che si 
mettono a disposizione degli altri e della comunità, per un aiuto, un supporto, per combattere le ingiustizie...ecco chi sono i veri supereroi!

P.S.: non dimentichiamoci che, anche all’interno della propria famiglia, possiamo trovarli!  

“Il corpo nazionale vigili del fuoco
salviam la vita agli altri il resto conta poco
portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto
un giorno senza rischio per noi e’ non vissuto
il pompiere paura non ne ha
il pompiere paura non ne ha
anche se di notte suona la sirena
quando noi usciamo nessuno piu’ ci frena
il pompiere paura non ne ha
il pompiere paura non ne ha
quando le fiamme avanzano non abbiam timore
abbiamo santa barbara dentro il nostro cuore
il pompiere paura non ne ha
il pompiere paura non ne ha”.

Inno nazionale dell’Ordine dei Vigili del Fuoco
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Anch’io ho dei superpoteri!

5. MAGGIO - GIUGNO

A conclusione del percorso, andremo alla scoperta del nostro superpotere! Cosa potremmo fare per essere supereroi?

Essere eroi di noi stessi e renderci visibili ai nostri stessi occhi, scoprire le nostre unicità, essere “diversi”, seguire i propri sogni. 

Essere autentici e rimanere curiosi, rende ognuno di noi speciale!

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto 
a rimettersi sempre in viaggio”.

Gianni Rodari
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