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Hannaukà

Obiettivi:
Il laboratorio intende promuovere l’educazione alla multiculturalità ed il rispetto della diversità, 
sulla base della convinzione che conoscere le abitudini e le tradizioni dell'“altro”, può aiutare ad 
apprezzarlo e rispettarlo, traendone, al contempo, un arricchimento culturale, educativo, nonché più 
specificamente didattico. Essendo la prima lingua nel mondo condivisa da popolazioni così diverse 
e lontane le une dalle altre, la lingua inglese può rappresentare un terreno comune per la maggior 
parte dei Paesi nel mondo. 

Attività proposta:
Per concludere l’attività il corsista può sviluppare uno dei seguenti suggerimenti di progettazione:

1. percorso didattico multimediale;
2. percorso didattico incentrato su Hannaukà;
3. percorso didattico interdisciplinare.

LE PAROLE DELLA FESTA
Percorso didattico interdisciplinare 

Classe: seconda
Scuola: primaria

Discipline coinvolte: storia, italiano, inglese, religione, educazione all'immagine

Obiettivi:
1. Comprendere che la festa è stare insieme con gioia;
2. Conoscere alcune feste di altre religioni;
3. Promuovere nel bambino la capacità di rapportarsi al mondo.

Competenza:
rispettare le tradizioni di altre culture.

Materiali e strumenti:
1. canti e danze in lingua inglese;
2. flash cards;
3. libro: “Facciamo festa con i bambini del mondo”, edizioni Sonda;
4. libro: “Otto piccoli cucchiai”, edizioni Mamash
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5. videocassetta: “Induismo”, edizioni Paoline;
6. pennarelli, matite colorate, fogli bianchi e colorati, fogli di carta da pacco, colori a cera, 

quaderno.

Tempi: 2 mesi circa

Attività:

Italiano Attraverso  la  visione  di  alcune  immagini,  l'insegnante  stimola  i  bambini  a 
raccontare  quali  feste  conoscono  (compleanno,  Natale,  carnevale...).  A  coppie 
elencano le caratteristiche di una festa. Si realizza un cartellone riassuntivo.

Religione Gioco di simulazione: si prova a realizzare una festa in classe. Di volta in volta 
l'insegnante toglie un elemento alla festa (il cibo, la musica, i regali, gli amici...).
I bambini dovrebbero, così comprendere che una festa e tale solo grazie all'allegria 
degli amici.

Inglese I  bambini  imparano,  attraverso  l'uso  delle  flash  card  e  di  un  racconto  animato 
dall'insegnante, le “parole della festa” (palloncini, torta, musica, candeline...).
I bambini eseguono, in lingua inglese, canti e danze utilizzabili per animare una 
festa.

Storia L'insegnante spiega ai bambini che il giorno del nostro compleanno festeggiamo la 
nostra nascita. Gli alunni realizzano il “calendario” dei compleanni.

Mese Compleanni 

Gennaio 7 gennaio, Luca
12 gennaio, Elena

Febbraio 

Marzo 21 marzo, Irina

Aprile 1 aprile, Roberto
25 aprile, Marco

Maggio 18 maggio, Sara

... ...

Inglese Gli alunni cantano e illustrano con disegni appropriati “Happy birthday”.

Religione Attraverso un gioco dell'oca sulle feste cristiane, i  bambini comprendono che le 
feste religiose sono quelle che implicano la preghiera o “l'andare in chiesa”.
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L'insegnante spiega che i loro compagni appartenenti ad altre confessioni religiose 
non festeggiano il Natale o la Pasqua, perché proprie della religione cattolica.

Religione L'insegnante, attraverso il racconto “Otto piccoli cucchiai”, presenta ai bambini la 
festa ebraica di Hannaukà.
I bambini, a coppie, rielaborano gli elementi essenziali della festa e li illustrano sul 
quaderno.

Ed. 
all'immagine

Gli alunni costruiscono una piccola menorah che sta in piedi da sola.

Religione I bambini vedono la videocassetta “Induismo”, che racconta la storia di Rama e 
Sita, ricordata nella festa di Diwali.
Il  bambino di  religione sikh presente  in  classe racconta  ai  compagni  come tale 
festività viene vissuta nella sua religione.

Ed. 
all'immagine

Gli alunni realizzano i burattini a dito di Rama, Sita e degli altri protagonisti della 
storia.

Italiano Organizzano un  teatrino  con  i  burattini  e  raccontano la  storia  di  Rama e  Sita. 
Inventano altre favole e le drammatizzano.

Inglese L'insegnante,  utilizzando  i  burattini  costruiti  dai  bambini,  racconta  la  storia  di 
Diwali in lingua inglese. I bambini sono invitati, durante il racconto a interagire.

Religione L'alunno di religione islamica porta a scuola, su invito delle insegnanti, i dolcetti 
preparati  dalla  madre  per  la  festa  di  fine  Ramadan.  Con  l'aiuto  dell'insegnante 
illustra ai compagni il significato di questa festa.

Ed. 
all'immagine

I bambini realizzano un simpatico biglietto a forma di moschea di auguri per la fine 
del Ramadan.

Religione Leggendo alcune pagine del libro di testo i bambini riscoprono il significato della 
festa cristiana della Pasqua e imparano a conoscere la Pasqua ebraica. Confrontano, 
realizzando  un  cartellone,  i  fatti  della  Pasqua  cristiana  con  quelli  della  Pasqua 
ebraica.

Inglese Disegnano e colorano l'Easter Bunny. Imparano la sua canzone e, in cerchio, lo 
imitano mentre distribuisce le uova.

Ed. 
all'immagine

Con i contenitori di cartone usati per le uova, realizzano un gallo e una gallina e vi 
inseriscono alcune uova sode colorate da loro. 

Italiano L'insegnante  invita  i  bambini,  suddivisi  in  coppie,  a  svolgere,  sul  quaderno,  il 
seguente compito:  Siete una coppia di viaggiatori: descrivete, con immagini e/o  
parole, una festa che hai visto in Italia o in un Paese lontano.
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