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1. Preparate in anticipo i due pupazzi, il poster con l’immagine di una giungla, i fogli con le figure
da colorare e ritagliare.

1. Preparate in anticipo i due pupazzi, il poster con l’immagine di una giungla, i fogli con le
figure da colorare e
ritagliare.
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giungla. Poi distribuite le sei carte a sei bambini. Ognuno deve fare il verso dell’animale
sulla carta: il ruggito del leone, il sibilo del serpente, lo “snap-snap” del coccodrillo, il “grrrr” della
rappresentato sulla
carta: il ruggito del leone, il sibilo del serpente, lo “snap-snap” del
tigre, il “bum-bum” del cacciatore. Fate osservare ai bambini che il capriolo non emette alcun
coccodrillo, il “grrrr”
“bum-bum”
cacciatore.
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suonodella
e chetigre,
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che il capriolo non emette alcun suono e che per lui ogni altro animale rappresenta un
3. Presentate i due pupazzi e raccontate questa storia, di fronte al poster della giungla: Il budino
pericolo.
del re https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw (in lingua inglese).
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il lorogiungla:
preferito e perché.
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Posso anche spiegare che cosa hanno provato durante il racconto. Elencate le caratteristiche
Il budino del re https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw
(in lingua
che si nascondono dietro al carattere degli animali: il leone forte,
grande, inglese).
pericoloso; il capriolo
minuto, piccolo, coraggioso, ecc.

4. Alla fine della storia, i bambini devono dire quale dei protagonisti è il loro preferito e
5. Date ai bambini carta e matite per colorare gli animali e incollarli sul poster fissato al muro.
perché. Posso anche spiegare che cosa hanno provato durante il racconto. Elencate le
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peril impersonare
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caratteristiche che
si nascondonoi dietro
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deglii pupazzi
animali:
leone forte,i due
grande,
la
loro
storia.
pericoloso; il capriolo minuto, piccolo, coraggioso, ecc.
5. Date ai
muro.

7. Alla fine mostrate le immagini del capriolo e della tigre in modo che i bambino possano cogliere
le diverse
dei due
animali.
bambini
carta edimensioni
matite per
colorare
gli animali e incollarli sul poster fissato al

8. Fate osservare ai bambini che il capriolo era andato ad abbeverarsi al fiume perché aveva
bisogno di acqua per sopravvivere. Se non avesse avuto la necessità e il coraggio di andare là,
sarebbe
morto dipotranno
sete. Quindi
anche la mancanza
acqua
è un pericolo,
e non solo la tigre. Il
Successivamente
i bambini
utilizzare
i pupazzi diper
impersonare
i due
capriolo è stato molto coraggioso (ha un cuore di leone!) ed è riuscito a liberarsi dalla tigre.

6.
protagonisti e la loro storia.

9. Alla fine i bambini colorano i due animali e lo portano a casa, per ricordarsi che, anche se sono
piccoli,
essere
coraggiosi
vincere
paura.che i bambino possano
Alla fine mostrate
lepossono
immagini
delsempre
capriolo
e dellaetigre
in lamodo

7.
cogliere le diverse
dimensioni dei due animali.
Suggerimenti

Se i bambini non sanno ancora ritagliare, preparate voi in anticipo le figure necessarie.

8. Fate osservare ai bambini che il capriolo era andato ad abbeverarsi al fiume perché
aveva bisogno di acqua per sopravvivere. Se non avesse avuto la necessità e il coraggio di
andare là, sarebbe morto di sete. Quindi anche la mancanza di acqua è un pericolo, e non
solo la tigre. Il capriolo è stato molto coraggioso (ha un cuore di leone!) ed è riuscito a
liberarsi dalla tigre.
9. Alla fine i bambini colorano i due animali e lo portano a casa, per ricordarsi che, anche
se sono piccoli, possono essere sempre coraggiosi e vincere la paura.

