
•  Sei carte con: 4 animali selvaggi (per esempio serpente, tigre, leone, coccodrillo), un   
 cacciatore e un capriolo.

•  Sei fogli da colorare: il budino del re: un mucchio di fango, la cintura del re: un serpente; il  
 tamburo del re: un nido di api.
•  Un poster con l’immagine di una giungla.
•  Matite colorate, forbici e colla.
•  Due pupazzi: un leone e un capriolo.
•  Sei piccoli immagini del capriolo.

VALORI ETICI 3-6

6

45 minuti

CORAGGIO:
IL BUDINO DEL RE

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  esseri consapevoli dei loro punti di forza e dei valori personali;
•  sviluppare la conoscenza della lingua Italiana attraverso un gioco di ruolo;
•  sviluppare le proprie qualità motorie colorando e ritagliando
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Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images
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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.

2. Per iniziare fate sedere in cerchio tutti bambini. Devono immaginarsi di trovarsi nella giungla. 
Poi distribuite le sei carte a sei bambini. Ognuno deve fare il verso dell’animale rappresentato 
sulla carta: il ruggito del leone, il sibilo del serpente, lo “snap-snap” del coccodrillo, il “grrrr” della 
tigre, il “bum-bum” del cacciatore. Fate osservare ai bambini che il capriolo non emette alcun 
suono e che per lui ogni altro animale rappresenta un pericolo.

3. Presentate i due pupazzi e raccontate questa storia, di fronte al poster della giungla: Il budino 
del re https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw (in lingua inglese).

4. Alla fine della storia, i bambini devono dire quale dei protagonisti è il loro preferito e perché. 
Posso anche spiegare che cosa hanno provato durante il racconto. Elencate le caratteristiche 
che si nascondono dietro al carattere degli animali: il leone forte, grande, pericoloso; il capriolo 
minuto, piccolo, coraggioso, ecc.

5. Date ai bambini carta e matite per colorare gli animali e incollarli sul poster fissato al muro.

6. Successivamente i bambini potranno utilizzare i pupazzi per impersonare i due protagonisti e 
la loro storia.

7. Alla fine mostrate le immagini del capriolo e della tigre in modo che i bambino possano cogliere 
le diverse dimensioni dei due animali.

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.

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