
Giornata della solidarietà 2023 

Centri Aggregativi Giovanili 

zona pisana 

Tema: 

La Comunicazione non verbale 

 

 



Svolgimento Attività 

• La seguente attività è messa a disposizione 
agli/alle insegnanti per poterla condurre 
autonomamente con le proprie classi. 

• Gli operatori e le operatrici dei centri 
aggregativi della zona pisana  sono disponibili 
per chiarimenti in merito al laboratorio e ad 
eventuali approfondimenti sul tema proposto. 

 



Obiettivi della Proposta 

 

• Riflettere sull’importanza della comunicazione 
non verbale, su quanto possiamo comunicare 
senza dire alcuna parola 

• Riflettere sui temi dell’accoglienza, della 
diversità e sull’importanza della solidarietà 



 
 La proposta è rivolta alla scuola secondaria di primo 

grado 

 

Tempo stimato: 2 ore 

Materiali occorrenti: connessione internet, pc, 
proiettore carta e penna 

 



Attività:  
 
 L’attività  si compone di tre   parti: 

1. Proiezione del cortometraggio Umbrella 
2. Rilessione prima a coppie poi a piccoli gruppi sul 

cortometraggio, attraverso l’utilizzo di domande guida 
3. Circletime tutti insieme 
 
n.b per vedere il corto basta digitare su You Tube 

Cortometraggio Umbrella 
 

 
 

 
 



 

 

Il ruolo del conduttore/condutrice sarà quello di 
favorire l’espressione di tutti i partecipanti, invitare i 

ragazzi/e a rispondere alle domande guida 

Creare un clima di ascolto e confronto  per la lettura 
finale degli elaborati 

 



Cortometraggio 

 Umbrella, scritto, realizzato e prodotto in Brasile , regia 

di  Mario Pece e Helena Hilario, – ispirato a una storia vera – 

…. Un ombrello giallo fa da filo conduttore. Un elemento 
semplice, scontato. Piove, prendo l’ombrello. È solo un mezzo 
che uso per ripararmi. Eppure un oggetto può caricarsi di 
immenso valore, può rappresentare qualcos’altro… Perché la 
vita non è fatta solo di cose, è fatta anche di metafore… Ed 
ecco che la semplicità di un ombrello giallo, più di tanti 
giocattoli, riaccende lo sguardo spento di un bambino…… 

 



Umbrella 



Per Informazioni e Contatti 
Vedi scheda presentazione CAG 
Per  chiarimenti sulla seguente attività 

m.bianchini@arnera.net 
tel:  328 6687509 

 


