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intervento 
educativo.
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Cittadinanza 
Attiva

Rispetto – Reciprocità –
Collaborazione – Condivisione

ATTRAVERSO



CAMPI DI 
ESPERIENZA 

TRASVERSALI

CAMPO DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTE

I discorsi e le parole

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni e colori

La conoscenza del mondo
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• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenze per
comprendere se stesso e gli altri.

• Orienta le proprie scelte in modo consapevole,
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per
la costruzione del bene comune esprimendo le
proprie personali opinioni e sensibilità.

• Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato
da solo o insieme agli altri.

• Dimostra padronanza della lingua italiana.
• Osserva ed interpreta fatti, ambienti, fenomeni e

produzioni artistiche.
• Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo

autonomo.
• Assimila il senso e la necessità del rispetto della

convivenza civile.

OBIETTIVI

FORMATIVI

INTEGRATI
(5 anni)

(Profilo dello studente in uscita dal primo ciclo di istruzione, I.N. 2012)



CONOSCENZE ABILITA’

COMPETENZE

OBIETTIVO DI LAVORO
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ABILITA’

Il saper fare

CONOSCENZE

Il sapere

Sapere:
• Discriminare i personaggi 

della storia raccontata.
• Descrivere una storia 

rispettando la successione 
temporale.

• Rispettare i ruoli e i turni 
durante una discussione.

Conoscere:
• La storia raccontata.
• I tempi e le sequenze della 

storia.
• Le regole della discussione.
• Alcune tecniche grafico-

pittoriche.
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COMPETENZE
Il saper essere

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati.

• Ascolta, comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie.

• Usa il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole.

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità tra chi parla e chi ascolta.

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità.
• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative.

• Individua posizioni, oggetti e persone nello spazio.
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METODOLOGIE
• Didattica laboratoriale
• Insegnamento mediato
• Attivazione motoria
• Narrativa didatticamente 

orientata
• Mimica gestuale
• Circle time
• Conversazione guidata
• Brainstorming
• Role-playing
• Lavori di gruppo
• Drammatizzazione
• Problem solving



MATERIALI
e

STRUMENTI

TEMPI SPAZI
Ottobre 

Novembre

Cartoncini bianchi, carta 
velina, carta per collage, colla, 
pastelli, matite, pennarelli, 
LIM, schede didattiche, libro 
delle favole di Esopo.

Sezione, angolo della 
lettura, angolo della 
drammatizzazione,

laboratorio 
espressivo.
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PREREQUISITIConoscere:
• i colori primari e 

secondari.
• caratteristiche di alcuni 

animali.
• caratteristiche di alcuni 

oggetti e materiali.
• i concetti topologici.
• alcune tecniche grafico-

pittoriche.
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Il leone, orgoglioso e forte, era il re della giungla. Un giorno mentre stava dormendo, un
piccolo topo si arrampicò sul suo muso. La belva si svegliò ruggendo. Afferrò il topolino con
una zampa ed alzò l’altra per schiacciare l’importuno. “Oh, per favore, grande leone -
squittì il poveretto - per favore non uccidermi. Lasciami andare, ti prego. Un domani potrei
esserti di aiuto”. Questa uscita divertì molto la belva: l’idea che una creatura tanto piccola e
spaventata potesse aiutare il re della foresta era così esilarante che non ebbe il coraggio di
ucciderlo. “Vattene - ruggì il leone - prima che cambi idea”. Alcuni giorni dopo, nella giungla
arrivarono dei cacciatori decisi a catturare un leone. Si arrampicarono su due alberi, ai lati
di un sentiero, e tesero una rete in alto. Sul far della sera il leone si avvicinò a lunghe falcate
ed i cacciatori lasciarono cadere, all’improvviso, la rete sulla grande fiera. Il leone ruggì e
lottò, ma non poté liberarsi. I cacciatori si allontanarono per cenare, lasciandolo
intrappolato ed incapace di muoversi. Il re della foresta ruggì in cerca di aiuto, ma l’unica
creatura che ebbe il coraggio di accorrere fu il topolino. “Oh! Sei tu - ringhiò il leone- non
c’è niente che tu possa fare per me. Sei troppo piccolo”. “Avrai anche ragione - replicò il
roditore - ma io ho denti taglienti e devo ricambiarti il favore”. Cominciò a rosicchiare la
rete e in breve riuscì a ritagliare un buco abbastanza grande da permettere al leone di
fuggire e, quindi, di trovare la salvezza nella giungla.

IL LEONE E IL TOPOLINO
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FARE INSIEME E’ FARE MEGLIO!

la vicenda di due animali molto diversi tra loro: un topolino 

piccolo piccolo e un leone gigantesco e feroce, il re della foresta. 

È una favola che rappresenta le azioni umane attraverso gli 

animali in modalità breve e d’effetto. Insegna, infatti, quanto 

ognuno di noi possa essere indispensabile, al momento giusto. Ci 

ricorda inoltre l’importanza di essere gentili, generosi e umili. 
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ATTIVITA’ - INPUT 1

L’insegnante inviterà i bambini a disporsi in cerchio e racconterà loro la storia:
«Il Leone e il Topolino».
Successivamente inviterà i bambini a rispondere a turno a delle domande guida
per favorire la comprensione del testo:
«Secondo voi, il leone e il topolino dove si trovano? In una giungla? In un bosco? In
città?...»
« Perché il topolino aveva paura?»
«Cosa succede al leone?»
«Chi salva il leone dalla rete?»
I bambini risponderanno alle domande della maestra dietro invito, secondo la
seguente regola:
1. Alzare la mano per poter parlare e rispettare il proprio turno.
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L’insegnante inviterà i bambini a disporsi davanti alla LIM proiettando il cartone animato della
storia «Il Leone e il Topolino». Successivamente proietterà solo 3 sequenze e inviterà i bambini a
desriverle per verificare la comprensione del testo. La regola per intervenire sarà ancora: «Alzare
la mano e rispettare il proprio turno»

ATTIVITA’ - INPUT 2

Durante l’ultima sequenza l’insegnante chiederà ai bambini:
«e se il Leone avesse mangiato il Topolino,

cosa sarebbe successo?»
L’insegnante invita i bambini a immaginare un finale diverso.

Prima sequenza Seconda sequenza Terza sequenza
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Le insegnanti proporranno di drammatizzare la storia assegnando, a
turno, dei ruoli. Le regole saranno:

1. Rispettare i turni

2. Rispettare i ruoli

3. Ascoltare e prestare attenzione

L’insegnante dividerà i bambini in 4 gruppi e assegnerà ad ogni gruppo
una delle quattro sequenze da completare con tecniche diverse e stabilirà i
ruoli che i bambini dovranno rispettare. Dirà loro le tecniche grafico-
pittoriche che dovranno utilizzare:

• palline di carta velina «appallottolate»

• collage

ATTIVITA’ - ELABORAZIONE 1
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Dopo la fase di realizzazione delle immagini della storia, le insegnanti
inviteranno i bambini a descrivere la sequenza a loro assegnata. I bambini
tenteranno di parlare tutti insieme e le maestre faranno notare che, in questo
modo, la storia non c’è ma c’è solo confusione…
Dunque bisognerà stabilire delle regole per la conversazione che si decideranno
insieme ai bambini.
Le regole saranno:
1. Alzare la mano
2. Rispettare il turno
3. Fare silenzio quando gli altri parlano
4. Ascoltare chi racconta

I bambini presenteranno il cartellone, da loro realizzato, e racconteranno ai
compagni la sequenza assegnata rispettando le regole.

ATTIVITA’ – OUTPUT 1
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VERIFICA Gli esiti delle attività permetteranno ai 
docenti di verificare:
• la conoscenza delle regole di 

conversazione;
• il grado di partecipazione ed 

entusiasmo dei bambini;
• la coordinazione della motricità fine;
• la coordinazione oculo-manuale;
• il rispetto delle regole durante i 

giochi.
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Alunno Partecipazione 
ed entusiasmo 

Rispetto delle regole 
di conversazione

Coordinazione 
motoria

Ascoltare e 
comprendere

• Si
• No
• Da migliorare

VALUTAZIONE
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DOCUMENTAZIONE Raccolta di immagini, di disegni e lavori dei
bambini, delle loro performances, organizzata e
proposta in modo ordinato e rispettoso della
modalità di lavoro degli alunni durante le
attività scolastiche.
Tali documentazioni verranno messe a
disposizione di:
• bambini, per consentire loro di tenere

memoria delle esperienze vissute;
• famiglie, per interessarle e renderle

consapevoli delle esperienze dei loro figli;
• insegnanti, come occasione di riflessione e

analisi con altri docenti in modo da trarne
suggerimenti e permetterne la replicabilità.
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