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CLASSE IIA - SCUOLA PRIMARIA C.A. DALLA CHIESA 

 
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

  
Per la realizzazione del progetto “Adozione fra i banchi di scuola”, terza edizione a.s. 
2016/17 , nella nostra classe siamo partiti dall'ascolto del brano “Amami  Amami” cantata 
da Mina e Celentano. Abbiamo estrapolato delle frasi e, con la modalità del circle time, 
abbiamo posto ai bambini domande e appuntato le loro risposte. 
In particolare abbiamo chiesto ai bambini di indicare quali sono le persone che li amano 
evidenziando così che i familiari sono quelli maggiormente nominati. Abbiamo domandato 
quando si sentono amati e infine abbiamo chiesto loro di immaginare come si sarebbero 
sentiti se invece non lo fossero stati. 
La nostra classe è composta da diversi bambini che hanno una famiglia numerosa, molti 
che hanno genitori separati e una che è in affido presso i nonni. L'impatto di questa attività 
è stato molto forte e carico di emozione; infatti, immaginare di non essere amati, li ha 
indotti veramente a pensare a chi si può trovare in questa situazione e a come si possa 
sentire. Il nostro intento era quello di portare i bambini a considerare la loro situazione  e 
l'esistenza di realtà profondamente diverse. Il nostro ruolo è stato sempre quello di 
conduttrici lasciando molto spazio ai loro pensieri e alle loro emozioni.  
Ci siamo soffermati sul bisogno di sentirsi amati che accomuna tutto il genere umano 
nell'arco della propria vita; su quanto sia terapeutico e quanto possa influenzare il nostro 
crescere sereni il sentirsi amati e sostenuti. Abbiamo riflettuto poi sul fatto che per i 
genitori l'amore per i propri figli nasce ancor prima di conoscerli e questo stesso amore lo 
provano anche coloro che decidono di adottare un bambino. L'incontro tra genitori e figli 
cambia reciprocamente la vita per sempre. 
Infine abbiamo cercato di far capire ai bambini quanto questa canzone possa rappresentare 
il tema dell'adozione anche se il suo vero intento molto probabilmente è un altro. 
Per quanto riguarda l'elaborato, abbiamo voluto trasmettere semplicemente le emozioni 
provate lasciando parlare la canzone che ci ha ispirati. 
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