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1.  IL PROGETTO AVAL

I continui e numerosi cambiamenti che dobbiamo affrontare nel nostro mondo contemporaneo sembrano generare uno 
stato di incertezza che attraversa io contesto familiare, scolastico e lavorativo.

Il Programma Learning To Live Together (UNESCO, 2014) sta diventando quindi sempre più pertinente. Le ricerche in 
questo campo mostrano che la prima infanzia è il momento più importante per iniziare un sano sviluppo educativo (Stiles, 
Jernigen 2010; Jolles, Crone 2012).

Partendo da questa assunzione, vediamo che c’è una strada che si mostra chiaramente per affrontare questi effetti con-
troproducenti: investire in un’istruzione multiculturale, capace di integrare il principio di rispetto per le differenza con i 
valori dell’eguaglianza e della responsabilità sociale.

Gli educatori sono continuamente incoraggiati a sviluppare le proprie competenze didattiche, nei processi di sviluppo e 
nella promozione dell’apprendimento individuale per i bambini.

Spesso c’è la necessità di aggiornare quanto conoscono dell’istruzione della prima infanzia (ECEC - Early Childhood Care 
and Education) e dell’educazione all’etica e ai valori (Ethics and Value Education) nella scuola primaria.

Il progetto AVAL - Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators, risponde a questi bisogni, 
proponendo strumenti metodologici e didattici per utilizzare l’EVE nelle scuole materne e primarie. AVAL è un consorzio 
di dieci partner (ONG, università e società di consulenza) di otto paesi diversi, che hanno unito le loro conoscenze ed 
esperienze nell’educazione della prima infanzia e nella formazione degli insegnanti per garantire un’alta qualità dei ma-
teriali prodotti.

Il gruppo di lavoro creato da AVAL ha progettato e sviluppato dei materiali didattici adatti alle necessità dei docenti della 
prima infanzia (0-6 anni) e primaria (6-11 anni).

Questo manuale, nato dall’esperienza dei partner nel campo dell’EVE, costituisce un utile strumento didattico per inseg-
nanti e genitori. Il suo obiettivo è aiutare gli adulti a guidare i bambini a sviluppare una grande motivazione verso questi 
valori, seguendo la strada più appropriata per i diversi gruppi di età.

Il suo obiettivo è progettare, sperimentare e sviluppare un ambiente educativo incentrato nell’apprendimento dei valori, 
che possiamo classifi care su tre livelli: 

• Se stesso – Valori etici e personali

•  Se stesso e gli altri – Valori democratici e sociali

•  Se stesso e l’ambiente – Valori ambientali

Al fi ne di consentire l’apprendimento fl essibile e individuale, i materiali sono disponibili online per promuovere un accesso 
semplice e interattivo, basato sul ragionamento critico.

Per maggiori informazioni sul progetto e sui partner, è possibile visitare il sito web: 

http://valueseducation.odl.org/ 
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L’educazione all’etica e ai valori (EVE) è un'area didattica sempre più necessaria nel mondo contemporaneo per aiutare 
i bambini, sin dalla più giovane età, a rifl ettere sui valori e a pensare a concetti etici come il bene, il rispetto, l'autostima, 
l'inquinamento e il riciclaggio, la responsabilità, l'amicizia e argomenti simili.

L’educazione all’etica e ai valori aiutano a sviluppare importanti capacità per gli individui e le comunità in cui vivono. Come 
spiega Strahovnik:

"Il termine educazione all’etica e ai valori (EVE) si applica a tutti gli aspetti dell'educazione che si riferiscono 
esplicitamente o implicitamente a dimensioni etiche della vita e sono tali che possono essere strutturati, 
regolati e monitorati con metodi e strumenti educativi appropriati. Tra gli obiettivi principali dell’EVE vi sono: 
stimolare la rifl essione etica, la consapevolezza, la responsabilità e la compassione nei bambini, fornire ai 
bambini una visione di importanti principi e valori etici, dotarli di capacità intellettuali (ragionamento critico 
e capacità di valutare, rifl essione, scoperta, comprensione, capacità decisionali, valori non cognitivi come 
la compassione) per un giudizio morale responsabile, in modo da costruire un ambiente scolastico pensa-
to come una comunità etica, capace di mettere i singoli individui e l’intera comunità in grado di contribuire 
al bene comune" (Ćurko et al, 2015, 5).

Gli obiettivi dell’educazione all’etica e ai valori sono coerenti con i bisogni della società contemporanea, in cui la crisi non 
è solo fi nanziaria e politica, ma anche etica. Il bisogno di educazione etica sta diventando sempre più impellente. È un 
approccio moderno e ben sviluppato in cui i bambini e i giovani sono incoraggiati a pensare ai valori.

L'obiettivo dell’EVE non è quella di dire ai bambini ciò che è buono e ciò che non lo è. Il suo scopo è di insegnare ai bambini 
a pensare ai valori e ad arrivare da soli a una conclusione.

Insegnando ai bambini a pensare ai valori e a sviluppare una propria opinione, diamo loro gli strumenti per capire se stessi 
e il mondo che li circonda. In questo modo i bambini possono elaborare le proprie emozioni e i propri pensieri, compren-
dere il punto di vista degli altri e trovare la propria bussola personale capace di aiutarli a prendere decisioni in ogni fase 
della loro vita.

Il progetto AVAL ha preparato 46 materiali didattici su queste tematiche, che utilizzano diverse metodologie e approcci. 
Potete provarli tutti con i vostri bambini, come genitore, tutore, educatore o insegnante.

Se volete saperne di più sull’EVE, potete cercare i suggerimenti che vi proponiamo alla fi ne di questo manuale. Speriamo 
che apprezzerete questo breve viaggio nell'educazione all'etica e ai valori!

2.  Introduzione all’Educazione all’Etica e ai Valori  
 (EVE) 
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Questo manuale è una risorsa per insegnanti, educatori, genitori e tutori coinvolti nell'educazione dei bambini di età com-
presa tra 0 e 11 anni. Il manuale offre argomenti etici che possono aiutare i bambini a esplorare il mondo che li circonda, e 
a capire se stessi in relazione alla loro comunità e al loro ambiente.

Tutti i 46 materiali proposti offrono una metodologia facilmente adattabile, che può esserefacilmente implementata 
nell'istruzione formale e non formale e nelle attività di tutti i giorni.

I materiali didattici sono suddivisi in 3 aree principali: 

I materiali didattici utilizzano una diversa metodologia per le tre fasce di età: 0-3, 3-6 e 7-11 anni. I materiali didattici sono 
adatti alle capacità di apprendimento dei bambini nelle diverse fasce di età e rispondono allo stadio appropriato del loro 
sviluppo cognitivo, motorio, emotivo e morale.

Il manuale cerca di rispondere alle necessità dello studente, nel senso che presenta metodi per l'apprendimento attivo 
che coinvolgono direttamente i bambini nel processo di apprendimento. Offrendo attività pratiche e domande stimolanti 
che incoraggiano la loro naturale curiosità, i bambini diventano il centro del processo di apprendimento.

I materiali presentano problemi, situazioni e casi della vita quotidiana che catturano l'attenzione dei bambini e li coin-
volgono in una partecipazione interattiva. Inoltre, ogni attività è progettata per stimolare i bambini e far progredire il loro 
processo di apprendimento, promuovendo lo sviluppo delle loro competenze.

Gli obiettivi di apprendimento sono strettamente legati all’educazione all’etica e ai valori, e nutrono lo sviluppo di conos-
cenze, abilità, attitudini e comportamenti attraverso argomenti etici e l’apprendimento attivo.

Gli argomenti etici scelti e le metodologie educative che sviluppano la capacità di ragionamento critico aiuteranno i bam-
bini a diventare autosuffi cienti, sicuri di sé, indipendenti e ad avere un chiaro orientamento su ciò che vogliono per se 
stessi nella loro vita.  

VALORI ETICI: Sviluppare e comprendere i valori personali e la loro relazione con i propri 
pensieri, emozioni, bisogni e desideri.

VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI: Comprendere l'insieme dei valori sociali e il modo in 
cui interagiamo con gli altri, sviluppando diverse relazioni nella nostra comunità.

VALORI AMBIENTALI: Esplorare il mondo e aumentare la consapevolezza dei problemi 
ambientali per i quali possiamo trovare soluzioni ecologiche che migliorano la qualità della 
vita.   

2.1.  INTRODUZIONE ALLA METODOLOGIA E AL     
 CURRICULUM
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3.  COME UTILIZZARE I MATERIALI DIDATTICI

I materiali affrontano diversi temi dell’Educazione all’Etica e ai Valori. Sono divisi in tre aree principali e tre gruppi di età 
(0-3, 3-6 e 7-11 anni).

Sebbene i contenuti facciano riferimento a tre principali temi etici, ogni materiale può essere utilizzato indipendentemente 
dagli altri, affrontando diversi stadi dello sviluppo, e perseguendo diversi obiettivi didattici.

La seguente tabella presenta i simboli che vengono utilizzati all’interno dei materiali per aiutare gli insegnanti a meglio 
utilizzarli e raggiungere gli obiettivi desiderati



VALORI
ETICI

VALORI DELLA PERSONA 
- ME STESSO

TEMA

TEMA

TEMA

CREATIVITÀ

GENEROSITÀ

AUTOSTIMA

RESPONSABILITÀ

LA CURA PER NOI

ONESTÀ

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

CURIOSITÀ

AUTOCONTROLLO

RESPONSABILITÀ

LA RELAZIONE TRA ETICA ED 
ESTETICA

PERSEVERANZA

ESPRIMERE SE STESSI

ETICA DEL LAVORO

CORAGGIO

AUTONOMIA

VALORI DEMOCRATICI 
E SOCIALI

NOI NELLA COMUNITÀ 
- ME STESSO E GLI ALTRI

TEMA

TEMA

TEMA

IO E LA MIA FAMIGLIA

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

CITTADINANZA ATTIVA 
E CULTURA DEMOCRATICA

GIUSTIZIA

CONVENIONE ONU 
SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

RISPETTO

DILEMMI MORALI

PASSEGGIARE INSIEME

AMICIZIA

EMPATIA

DIALOGO

CORRETTEZZA

PARLARE DELLA DIVERSITÀ

LIBERTÀ

CULTURA

COOPERAZIONE E MUTUO 
SOCCORSO

VALORI 
AMBIENTALI

VALORI ECOLOGICO-
AMBIENTALI - NOI E LA 

VITA SULLA TERRA

TEMA

TEMA

TEMA

ESPLORARE GLI ANIMALI

STARE ALL'ARIA APERTA

INQUINAMENTO

ACQUA PULITA

TUTELA DELL'AMBIENTE

ESPLORARE LE PIANTE

ANIMALI IN CATTIVITÀ

LO STAGNO

IL CIBO CHE MANGIAMO

AMBIENTE VIVENTE

PIANETA SANO - UOMO SANO

LA PLASTICA NON È 
FANTASTICA - RICICLAGGIO

IL GIARDINO SOSTENIBILE

GLI ALBERI E L'OSSIGENO

0-
3

3-
6

7-
11

MATERIALI DIDATTICI



TEMA: Argomento trattato in un'area specifi ca dell'Educazione all'Etica.

TITOLO: Titolo del modulo di apprendimento relativo a uno specifi co tema.

DURATA: Tempo previsto per completare l'attività (escluso il tempo di preparazione 
dell'attività). 

MATERIALI: Elenco dei materiali necessari per svolgere l'attività.

DIMENSIONE DEL GRUPPO: La fascia di età 0-11 anni si compone di stadi cognitivi, 
linguistici e motori dello sviluppo del bambino molto diversi tra loro. Per questo motivo, 
alcune attività rivolte ai più piccoli vanno svolte in gruppi meno numerosi. La maggior parte 
delle attività di gruppo possono essere svolte anche individualmente. Sta in voi valutare se 
le attività previste per il gruppo sono adatte alle esigenze e alle capacità dei bambini che vi 
trovate di fronte.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: 
Gli obiettivi di apprendimento prefi ssati in un determinato campo dell’Educazione all’Etica. 
Per i più piccoli gli obiettivi potrebbero anche essere collegati allo sviluppo delle loro capacità 
motorie, in quanto si collegano anche allo sviluppo cognitivo e a come sperimentare 
emozioni e sensazioni attraverso un approccio olistico.

DALLA PREPARAZIONE ALLA REALIZZAZIONE: 
Programmare passo dopo passo come utilizzare i materiali didattici all'interno della classe. 
Tenete presente che questi materiali e attività non sono 
"scritti nella pietra" e possono essere modifi cati o adattati in base ai bisogni e alle capacità 
dei bambini con cui lavorate. 

SOCIO-EMOTIVAAREA DI 
 SVILUPPO  

MOTORIA COGNITIVA LINGUISTICA

SIMBOLI
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3.1.  MATERIALI DIDATTICI



0-3



• Figura di un bruco da colorare 

• Matite colorate
• Musica

• Alcuni fi gure di farfalla da colorare (il numero 
di farfalle dovrebbe essere pari al
numero dei bambini)

VALORI ETICI 0-3

Nessun limite

20-45 minuti

CREATIVITÀ:
IL BRUCO BIRICHINO

L’obiettivo di questo modulo è:
•  stimolare l’immaginazione dei bambini, attraverso un gioco di imitazione che li aiuti a
 rifl ettere su una storia;
•  rinforzare la loro autostima e favorire la loro creatività, espressa attraverso la danza
 delle farfalle;
•  sviluppare le loro capacità motorie, grazie al disegno delle farfalle.



1. Dovete precedentemente aver preparato la fi gura del bruco e stampato alcuni modellidi farfalla.

2. Prima di iniziare l’attività, i bambini si siedono per terra. Aspettate che si sia instaurata 
un’atmosfera calma e serena e quindi mettete il disegno del bruco sul pavimento o incollatelo 
sulla lavagna.

3. Invitate i bambini a ripetere ciò che viene loro detto.

4. Pronunciate le parole (“bruco” e “farfalla”) e allo stesso tempo puntate il dito sull’immagine. 
Quindi iniziate il racconto:
“Un giorno un bruco si arrampica su un albero.” (muovete l’indice verso l’alto per simulare 
l’arrampicata di un bruco e invita i bambini a imitare il movimento).
“Ora il bruco si ferma e guarda me, e poi guarda te...” (smettete di muovere il dito e puntate il dito 
prima sul vostro viso e poi verso i bambini; dite ai bambini di imitare questo movimento). “Porto 
il bruco con me e lo metto in una piccola scatola.” (prendete questo bruco immaginario da un 
tronco d’albero, mettetelo nella vostra mano e chiudetela a pugno; i bambini vi imitano).
“Non scappare!” (dite di no con il dito; i bambini imitano il movimento).
“Ora, guardo nella mia mano per vedere come sta... ma aspetta, dove sei? Il bruco non c’è
più!” (girate il palmo della mano vuoto e fate una faccia sorpresa; allo stesso tempo girate
la mano vuota verso l’alto e verso il basso; i bambini fanno lo stesso).

5. Invitate tutti i bambini a colorare le proprie farfalle usando il foglio che hanno ricevuto.

6. I bambini possono scegliere da soli i colori con cui vogliono dipingere le loro farfalle.

7. Quando tutti hanno fi nito di colorare la propria farfalla, potete far loro ascoltare della musica e 
invitate i bambini a giocare e a ballare la danza delle farfalle.
Questa attività è stata ispirata da un esempio presente nel manuale dei valori etici per i bambini 
in età prescolare. Progetto Erasmus+ http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf.



Per questa attività non sono necessari materiali.

VALORI ETICI 0-3

più di 2

15-20 minuti

CURIOSITÀ:
ESPLORARE IL MONDO

La curiosità è indispensabile per il pensiero scientifi co e sempre, alla base di tutte le domande 
di uno studioso o di un persona di talento, c’è la curiosità di trovare le risposte al mondo che ci 
circonda. Il bambino dalla nascita è naturalmente curioso, ed è per questo che entra in contatto 
con gli oggetti e gli adulti che lo circondano, per imparare cosa sono e perché sono lì. Alla 
base della conoscenza c’è la curiosità di imparare. Per questo al bambino, fi n dalla più tenera 
infanzia, va insegnato a essere curioso in modo positivo, a evitare la curiosità fi ne a se stessa, per 
insegnargli le regole da usare per la ricerca, e fargli conoscere le regole che la società impone alla 
libera conoscenza. È chiaro che questo discorso non ha alcun signifi cato per il bambino, e che 
il bambino vuole semplicemente conoscere sempre di più. È compito dell’educatore incanalare 
quel desiderio di conoscenza verso percorsi che permettano al bambino di raggiungere il maggior 
sviluppo
intellettuale. L’obiettivo di questo modulo è quindi:
•  aiutare i bambini a comprendere che cos’è la curiosità;
•  risvegliare nei bambini il desiderio di conoscere e capire;
•  stimolare la curiosità positiva;
•  insegnare ai bambini diversi tipi di curiosità;
•  sviluppare il pensiero creativo dei bambini.



Per motivare i bambini, quando svolgete queste attività date loro una lente di ingrandimento. 
Spiegate che la lente serve per osservare le cose nel dettaglio e che l’osservazione è alla base 
della ricerca.

SPECCHIO SPECCHIO
Questo gioco è consigliato quando i bambini iniziano a riconoscersi allo specchio. “Dov’è il
tuo naso?”. Attraverso questo gioco i più piccoli possono identifi care le parti del loro corpo e allo 
stesso tempo acquisire la capacità di coordinamento dei movimenti.

CERCARE TESORI NASCOSTI
Nascondete qualche giocattolo e fate una mappa del tesoro dove vengono forniti degli
indizi. Alcuni esempi di indizio possono essere:
•  sta dietro a qualcosa di rotondo e grande (dietro a una palla)
•  è in un oggetto quadrato con lettere e disegni (all’interno di un libro)
•  mi abbraccia e mi dà calore (in un cappotto o in una giacca)
•  dove trovo i vestiti per recitare le storie (nella scatola dei costumi)
•  dietro un animale con il naso molto lungo (dietro il disegno di un elefante).
Potete creare tutti gli indizi che volete, a seconda dell’età dei bambini.

ESPLORARE PER SCOPRIRE
Mettiamo in una scatola alcuni oggetti, come cotone, lenticchie, ceci, maccheroni, foglie, colori, 
oggetti del bosco come pezzi di legno, oggetti del mare come conchiglie e sabbia, ecc. I bambini 
devono toccare ciò che si trova all’interno della scatola e spiegare, a seconda della loro età, che 
cosa stanno toccando e a che cosa serve. Possiamo anche mettere in contenitori di plastica 
alcuni tipi di fl uidi, come acqua, olio, pittura.
Questa attività può essere svolta anche con gli occhi bendati, oppure anche con profumi utilizzando 
diversi tipi di essenze, o anche assaggiando del cibo. Per questa attività, vi consigliamo di usare 
un bavaglino per evitare di macchiarsi, perché il gioco è più divertente quando ci si può sporcare! 
Stimolare la curiosità è necessario, non solo per conoscere il mondo fi sico che circonda il 
bambino, ma anche per stabilire relazioni sociali.

ESPLORATORE BAMBINO
Per aiutare a sviluppare il monitoraggio visivo dei più piccoli possiamo:
•  mostrare gli oggetti e muoverli lentamente all’interno del campo visivo del bambino. Durante 

i primi mesi di vita, la distanza tra gli occhi del bambino e l’oggetto dovrebbe variare da 20 a 
30 centimetri, per poi aumentare progressivamente;

•  fi ssare ai lettini degli oggetti in movimento o delle lampade che proiettano immagini in 
movimento sulla parete e sul soffi tto;

•  puntare colori vivaci davanti allo sguardo del bambino. Possiamo usare delle palline legate a 
una corda, dapprima muovendo la corda per ottenere piccoli movimenti e quindi mostrando al 
bambino come muovere la palla;

•  muovere lentamente gli oggetti fi no a quando scompaiono dal campo visivo del bambino per 
apparire di nuovo. Ricoprite gli oggetti in movimento con un fazzoletto e mostrate loro il modo 
di scoprirli;

•  giocare con delle macchinine che si muovono attraverso un circuito che passa dentro e fuori 
da un tunnel.



VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 0-3 

8-10

20-25 
minuti

LA FAMIGLIA:
LA MIA FAMIGLIA E IO

Al termine dell’attività, sarete in grado di:
• rapportarvi con ogni bambino a livello individuale;
• adattare il vostro approccio ai bisogni di ogni singola persona;
• tenere a mente che ogni famiglia è diversa dall’altra.

Chiedete a tutti i genitori l’autorizzazione per utilizzare alcune foto di famiglia per questa attività. 
Oltre alle foto servono dei cartoncini di formato A4 e un adesivo a specchio (guardate qui per un 
modello https://www.amazon.it/Topgrowth-Specchio-Rettangolo-Autoadesiva-Arredamento/dp/
B07BD19J5Q/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1549727719&sr=8-4&keywords=specchio+a+pellico-
la) da tagliare in quadrati del formato 7x7 cm. Usate una vostra foto di famiglia per preparare il 
modello. Per i più piccoli sarà necessario che siate voi a realizzare la loro foto, mentre i più grandi 
possono probabilmente fare da soli, sempre con il vostro aiuto.
Vocaboli nuovi: madre (mamma); padre (papà), io, fratello, sorella, nonna, nonno, zia, zio, cugino.

Informate prima di tutto i genitori dell’attività che intendete condurre e dell’argomento centrale che 
volete affrontare. Parlate a ogni genitore e fatevi raccontare come è composta la loro famiglia. 
Chiedete di portare una fotografi a da usare per questa attività.
Solo dopo aver raccolto tutte le foto, potete avviare l’attività vera e propria.
Non dimenticate di chiedere ai genitori il permesso di usare la foto che vi hanno dato.

1° passo (5-10 minuti)
Presentate ai bambini la vostra famiglia, utilizzando una vostra foto di famiglia. Usate un formato 
di stampa grande in modo che la foto possa essere vista bene da tutti. Indicate ogni persona della 
foto e nominatela. Per esempio: “Questo è il mio papà - mio padre”.
Coinvolgete i bambini chiedendo loro di raccontare che cosa fanno le singole persone nella foto.



Usate sempre il termine con cui hanno più familiarità: per esempio “papà”, per poi passare 
alla parola “padre”. Utilizzate il maggior numero possibile di sinonimi. Quando sentite che la 
concentrazione dei bambini inizia a calare, potete proporre di cantare una canzone.
Parlate della vostra famiglia in modo appassionato, in modo che sia chiara l’importanza dei 
membri della famiglia nella vita di tutti noi.

2° passo (5 minuti)
Cantate la canzone che vi presentiamo qui sotto, accompagnandola con il movimento delle dita: 
pollice = padre, indice = madre, medio = fratello, anulare = sorella, mignolo = bambino
Non c’è bisogno di nessun aiuto visivo, perché l’immaginazione dei bambini trasformerà le vostre 
dita nei loro genitori, soprattutto se lo fate in modo divertente.
Cantate tutta la canzone due volte, prima da soli e poi insieme con i bambini per altre due volte. 
Anche i più grandi si divertiranno e quelli che conoscono già la canzone. I bambini più grandi 
possono preparare da soli dei semplici pupazzetti da metter sulle dita.

Il testo della canzone:
Il dito del papà, il dito del papà, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito della mamma, il dito della mamma, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito del fratello, il dito del fratello, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito della sorella, il dito della sorella, dove sta?
Eccolo qua, eccolo qua. Come va?
Il dito del bambino, il dito del bambino, dove sta?
Eccomi qua, eccomi qua. Come va?

Trovate un esempio in lingua inglese su:
https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8

3° passo (10’): Quadro di famiglia
Usate un semplice cartoncino di formato A4. Potete sceglierlo colorato oppure utilizzare un 
semplice cartoncino bianco.
Aiutate i più piccoli nella preparazione del quadro: incollate la foto della loro famiglia a sinistra 
e la pellicola a specchio adesiva a destra. I più grandi saranno più autonomi, ma andranno 
sicuramente aiutati nell’applicazione della pellicola a specchio, per evitare che un’applicazione 
sbagliata rovini il loro lavoro. Al posto della foto I più grandi possono anche disegnare la loro 
famiglia.
Lasciateli giocare per un po’ con lo specchio. Chiedete loro chi vedono rifl esso. Soprattutto quelli 
di età 0-3 anni hanno bisogno di questa conferma, e alcuni bambini molto piccoli (sotto i 2 anni) 
avranno bisogno di una verifi ca per vedere la propria immagine rifl essa.

Attività conclusiva
Pronunciate il nome di ogni singola persona che compre nella foto di ogni bambino.



VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 0-3

4-5

45 minuti

STARE BENE:
CAMMINARE INSIEME

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
• conoscere e rispettare i bisogni e i desideri degli altri, e saper proporre le proprie idee
all’interno del gruppo;
• sviluppare le proprie capacità motorie attraverso la decorazione di un fi ore di carta.

• Un cartoncino
• Matite colorate
• Un po’ di fagioli e lenticchie
• Stringhe
• Pezzetti di tessuto colorato
• Pezzetti di polistirolo espanso
• Altri materiali di piccole dimensioni per arricchire i petali

1. Prima di cominciare il gioco, dovete avere già preparato dei fi ori di cartone.
Ogni fi ore deve avere un numero di petali inferiore di una unità al numero dei bambini che 
partecipano all’attività (per esempio quattro petali se ci sono cinque bambini).
I petali devono essere tenuti assieme con una colla resistente , una cordicella sottile o un altro 
materiale adatto allo scopo.

2. Prima che il gioco inizi, bisogna dividere i bambini in piccoli gruppi (per esempio un gruppo di 
cinque bambini attorno a un fi ore con quattro petali).

3. Mettete i fi ori sopra un tavolo diverso per ogni gruppo, e i materiali di lavoro su un ulteriore 
tavolo separato dagli altri.



4. Spiegate quindi ai bambini che cosa devono fare: riempire i petali con diversi materiali a loro 
disposizione (pezzi di tessuto, fagioli e lenticchie, stringhe, pezzetti di polistirolo, ...).
Ogni bambino può scegliere i materiali che vuole utilizzare per addobbare i petali, ma ogni pet-
alo può contenere solo due diversi tipi di materiali, cosicché i bambini devono raggiungere un 
compromesso. Lo scopo del gioco è far sì che I bambini si mettano d’accordo sui materiali da 
utilizzare per addobbare il fi ore.
Dovete incoraggiare I bambini a decidere da soli quali sono i materiali da usare e i modi per re-
alizzare il prodotto fi nale. I bambini devono anche scegliere il colore e le caratteristiche di ogni 
petalo.
AI bambini deve essere consentita la massima libertà su come procedere: per esempio, se un 
bambino sceglie di usare le lenticchie, un altro può decidere di usare delle stringhe, ma alla fi ne 
tutti si devono mettere d’accordo sui due materiali da utilizzare per ogni petalo.
Lo scopo del gioco è far lavorare i bambini insieme per produrre il fi ore.
Dopo che il fi ore è stato completato, avviate un dialogo con i bambini (per circa 5-10 minuti) e 
fateli rifl ettere su come sono riusciti a creare un bellissimo fi ore rispettando le scelte di ognuno e 
lavorando tutti insieme.

Suggerimenti:

•  Assicuratevi che I bambini non si mettano in bocca gli oggetti di piccole dimensioni
 (fagioli, lenticchie, ecc.).
• Individuate se ci sono casi di predominanza di alcuni su altri e aiutate i bambini a
 gestire le relazioni di forza che si creano nel gioco, agendo per mediare se qualcuno
 insiste sulla propria idea e non è disposto ad accettare le scelte dei propri compagni.
 Aiutate i bambini a raggiungere un accordo.
•  Quando i bambini hanno deciso quali materiali vogliono mettere sui petali, aiutateli a
 usare la colla.



VALORI AMBIENTALI 0-3

4-6
o da soli

20-30 minuti, 
1 ora con le 
attività in classe

CONOSCERE GLI ANIMALI: 
IO E GLI ANIMALI

Se guardate i bambini giocare nella natura, potete vedere quanto sono spensierati ed entusiasti 
di scoprire il mondo che li circonda. Probabilmente c’è in loro una specie di “amore innato” per la 
natura. Uno degli obiettivi più importanti di ogni educatore deve essere proprio quello di evitare 
che i bambini perdano questo contatto con la natura.
Questa attività si propone di:
•  far crescere l’amore dei bambini per gli animali;
•  utilizzare un approccio “biocentrico” nella scuola della prima infanzia, fornendo ai bambini  
 l’opportunità di essere in contatto con animali vivi. Stimolare la naturale inclinazione e   
 l’amore dei bambini per gli animali e sviluppare il loro desiderio di conoscerli, coinvolgendo  
 tutti i loro sensi e facendoli sentire parte della natura;
•  aiutare i bambini a far crescere il loro interesse per gli animali attraverso l’osservazione
 (per esempio, ascoltando il canto degli uccelli);
•  promuovere l’educazione dei bambini attraverso il contatto con la natura.

•  Colori non tossici per il viso. Cercate dei colori per il viso con l’etichetta “privo di parabeni,  
 formaldeide, coloranti sintetici o altre sostanze chimiche nocive. Potete anche creare la   
 vostra vernice «fatta in casa» usando crema, amido e coloranti alimentari:
•  2 cucchiai di crema spessa per il viso
•  1 cucchiaio di amido di mais
•  coloranti alimentari di vari colori
•  un piatto di carta
•  piccoli pennelli, ed eventualmente, degli stencil per aiutarvi a disegnare.



Uscite per osservare gli animali.
Se avete l’opportunità di visitare un’area forestale con dei bambini di 3 anni, scegliete una zona 
di facile accesso e percorsi in pianura. In genere, i bambini dell’asilo e della scuola primaria sono 
molto più interessati agli animali che alle piante. Gli animali possono essere creature selvatiche 
comuni, come anatre, scoiattoli e uccelli del cortile, ma anche il gatto del vicino o le formiche del 
cortile. Per i bambini piccoli sono tutti eccitanti e speciali.

1. Preparazione
Preparate i bambini alla visita e tenete desta 
la loro attesa. Non ci si può aspettare che i 
bambini di questa età abbiano già tutti una 
conoscenza diretta della natura, perché ciò 
dipende dalla famiglia di origine. Potete per 
esempio usare un burattino o un animale 
di peluche che racconta una storia come la 
seguente.

Era un bel giorno di primavera e la topolina Lilly voleva fare qualcosa di speciale. Ma che cosa? 
Aveva aperto la sua scatola dei giocattoli, ma non aveva proprio voglia di giocare:  “Posso 
giocare con i miei giocattoli anche in una giornata piovosa!”. Allora andò a prendere i pennelli per 
dipingere, ma in realtà non aveva neanche voglia di dipingere: “Posso dipingere un’altra volta!”. 
Prese quindi il suo orso Bernie, perché le era venuta una grande idea.
Avrebbero potuto fare insieme un viaggio nella natura. “Bernie, hai mai camminato attraverso un 
prato?”, gli chiese Lilly.
Bernie scosse la testa. “Bernie, hai mai annusato un fi ore o una farfalla?” L’orso Bernie scosse di 
nuovo la testa. “Bernie, ti piacerebbe che ti portassi con me in un viaggio nella natura?” Sì, Bernie 
lo voleva fare. La topolina Lilly pensò allora: “Di che cosa c’è bisogno per fare una passeggiata?”.
Scomparve nella sua tana nel muro sotto la scala, e prese il suo zaino. Poi cercò delle scarpe 
robuste per sé e per Bernie. Ma mancava ancora qualcosa. Il tempo poteva peggiorare, e poteva 
iniziare a piovere: aggiunse perciò due impermeabili. E se lei o Bernie avessero poi avuto fame 
o sete? Mise una mela e un po’ d’acqua nello zaino: ora il viaggio poteva iniziare.
Salirono su un autobus per raggiungere il parco, ma Lilly stava ancora pensando: “L’orso Bernie 
sa come comportarsi in natura? Pensò ad alcune semplici regole e disse a Bernie:

«Non mettere in bocca le cose che trovi nel parco».
«Le piante sono molto delicate. Se le strappi, non possono più crescere».
«Gli animali selvatici sono molto timidi. Non 
li devi toccare!».
«Resta sempre a contatto con me. Voglio 
sempre riuscire a vedere».
«Bernie: non tenere un bastone all’altezza 
del viso e non prenderlo con te quando 
cammini.»

Dopo che Lilly e Bernie si furono messi 
d’accordo, girovagarono per il parco verde.
Ascoltarono gli uccelli cantare e videro anche 
un’ape su un fi ore. Arrivarono infi ne in un bel 
prato e decisero di riposare e mangiare le 
loro squisite mele rosse.



2. La visita all’aperto
Osservate la naturale curiosità dei bambini quando sono all’aperto. Guardate come si comportano 
e poi iniziate a coinvolgerli, spiegando che gli animali selvatici sono diversi da noi. Ricordate che 
la natura offre un’enorme quantità di opportunità per l’esplorazione!
•  osservate e spiegate le caratteristiche fi siche dell’animale che state osservando (ali, dita  

dei piedi, orecchie, occhi, naso, forma, pelliccia, pelle, ...) e, quando possibile, fate   
ascoltare ai bambini i suoni che produce (per esempio, il canto di un uccello). Usate i sensi 
del tatto, dell’olfatto e del gusto, quando i bambini sono all’aperto: per esempio, invitateli ad 
annusare e toccare la corteccia degli alberi dove vivono gli scoiattoli o gli uccelli, o il fi ore sopra 
cui le api volano, il terreno accanto alla colonia delle formiche, ecc. Provate a immaginare che 
cosa gli animali possono sentire con i loro sensi mentre si muovono attraverso il loro habitat 
naturale. Per il gusto, potete osservare che ci sono merende che sono prodotti naturali che 
anche gli animali di solito mangiano o addirittura producono: mele, noci, miele, ...

•  osservate il loro l’habitat e il luogo da loro scelto come rifugio: spiegate dove questi animali 
vivono e che alcuni addirittura costruiscono la loro casa (un nido, una caverna, una tana, la 
conchiglia della chiocciola). Alcune case sono per un solo animale o per la mamma e i suoi 
bambini, altre sono per un gruppo di animali che vivono tutti insieme;

•  osservare le loro abitudini alimentari: spiegate che gli animali selvatici devono trovare il proprio 
cibo da soli e che mangiano “cose particolari,” come insetti o vermi;

•  osservate come gli animali si muovono: spiegate che ognuno possiede un “potere speciale”, 
come volare o scavare, e incoraggiate i bambini a immaginare come ci si sentirebbe a essere 
quell’animale (un’anatra, uno scoiattolo, una formica).

3. Per elaborare, interpretare e rifl ettere sull’esperienza all’aperto, potete condurre un’attività di 
follow-up in aula che potrebbe essere impostata così:
•  utilizzate immagini vivaci degli animali osservati. Indicate e chiamate per nome glianimali, 

oppure usate animali di peluche per aiutare i bambini a imparare parole come gatto, cane, 
uccello. I bambini amano essere in grado di identifi care gli animali e imitare i suoni che 
emettono;

•  fate ascoltare ai bambini una canzone che parla degli animali. Fate muovere i bambini“come” 
animali, per esempio 
le ali dell’uccello 
possono essere le 
nostre braccia. Questa 
attività cognitiva non 
solo sviluppa il loro 
vocabolario e le loro 
abilità linguistiche, ma 
aiuta anche i bambini a 
sviluppare l’abitudine 
di assumere il punto 
di vista di un altro 
essere, che è la base 
fondamentale per 
provare empatia;

•  dipingete le vostre 
facce per assomigliare 
agli animali.

 Attività di approfondimento
Preparate un’area per dar da mangiare agli uccelli al di fuori della fi nestra dell’aula o in un’altra 
posizione in cui i bambini possano vedere gli animali mentre si nutrono.



VALORI AMBIENTALI 0-3

10-12

25 minuti

ESPLORARE LA NATURA:
LO STAGNO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  esplorare l’ambiente (acqua, natura, animali);
•  saper cercare gli elementi naturali e divertirsi con nuove esperienze;
•  non aver timore di rapportarsi con gli altri (compagni ed educatori).

Un libro con una serie di immagini sulla natura e sugli animali: stagni, tartarughe, foglie verdi, 
libellule, anatre, anatroccoli, rane, ciottoli, ecc.
Un grande foglio di carta con il contorno dello stagno per il gioco. Acquerelli di colore blu e verde. 
Ritagliate gli elementi con le foglie e le anatre (i bambini fi no a 2 anni colorano solo le foglie, verso 
i 2-3 anni iniziano a colorare anche le anatre e le rane).
Usate sempre la musica e le canzoni per accompagnare il gioco.



Presentate l’attività ai bambini in tre passaggi:
•  lettura;
•  gioco;
•  canzone fi nale.

1. Lettura (5 minuti)
Create il vostro libro, a partire dai versi qui sotto, incollando una foto per ogni riga.
Cantate e leggete con ritmo! Ripetete ogni verso due volte! Parlate con i bambini sulle nuove 
parole che hanno imparato!

Lo stagno
Che cosa vedi?
Posso vedere le foglie verdi.
Posso vedere i ciottoli.
Posso vedere le papere.
Posso vedere gli anatroccoli.
Posso vedere le rane.
Posso vedere libellule.
Posso vedere le tartarughe.
Andiamo allo stagno!

2. Gioco (10 minuti)
Appoggiate sul pavimento il foglio di carta con i contorni dello stagno e preparate con gli ac-
querelli due o tre tonalità di colore blu e verde. Potete usare anche ciottoli veri per tenere fermo 
il foglio.
Chiedete ai bambini di mettere i piedi nella pittura e di camminare sul foglio, spiegando loro che 
devono rimanere all’interno dei contorni dello stagno. Dopo che hanno fi nito, portateli a lavarsi i 
piedi con cura.
Usate le foglie e le anatre che avete preparato, i bambini più piccoli possono colorare le foglie, 
quelli più grandi incollano e colorano le anatre. Dopo aver terminato l’attività mettete le foglie e le 
anatre nello stagno. Riorganizzate i ciottoli per tenere fermi i disegni.

3. Canzone (10 minuti)
Girate attorno allo stagno e cantate “I tre anatroccoli” o una canzone simile.
Iniziate, cantando:

Andiamo allo stagno! Vediamo le rane!  (ripetete due volte ogni verso)
Andiamo allo stagno! Vediamo le anatre!
Andiamo allo stagno! Vediamo le foglie!

Indicate le anatre, le foglie, i ciottoli. Mentre camminate e cantate, fate battere ai bambini i piedi 
e le mani. Fateli saltare nello stagno come rane. Lasciate che imitino il volo usando le loro mani 
e braccia come fossero delle libellule.



Canzone “I tre anatroccoli” https://www.youtube.com/watch?v=m2enz2jkB5Q&t=10s

3 anatroccoli vanno a nuotar
sopra lo stagno e lontan.
Mamma anatra ha detto: “Quack, quack, quack”
Ma solo 2 ritornan qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Ma solo 2 ritornan qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Ma solo 2 ritornan qua.

2 anatroccoli vanno a nuotar
sopra lo stagno e lontan.
Mamma anatra ha detto: “Quack, quack, quack”
Ma solo 1 ritorna qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Ma solo 1 ritorna qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack.
Ma solo 1 ritorna qua.

1 anatroccolo va a nuotar
sopra lo stagno e lontan.
Mamma anatra ha detto: “Quack, quack, quack”
Ma nessuno torna qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack
Ma nessuno torna qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack,
Ma nessuno torna qua.

Una mamma triste va a nuotar
sopra lo stagno e lontan.
Mamma anatra dice: “Quack, quack, quack”
E tutte le anatre tornan qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack,
E tutte le anatre tornan qua.
Quack, quack, quack, quack, quack, quack,
E tutte le anatre tornan qua.



3-6



•  Metodi: conversazione, spiegazione, domande e risposte, azioni pratiche, recitazione
•  Strumenti: cartoni, tempere, carta colorata, nastro adesivo, colla, vestiti e nastri per 
 bambole.
•  Giornali e riviste.

VALORI ETICI 3-6

più di 2

10-15 minuti

GENEROSITÀ:
COME SONO LE 
PERSONE GENEROSE?

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  sentire che cosa significa essere generosi;
•  provare una sensazione positiva per la generosità.



La generosità è l’inclinazione che ci fa anteporre il bene comune all’utilità e all’interesse personale, 
dimostrando nobiltà, valore e senza aver paura di faticare per compiere imprese anche difficili. Una 
persona generosa è nobile e disponibile. È necessario sviluppare questo valore nei bambini piccoli, e 
il modo migliore per farlo è con l’esempio personale degli educatori.
Ci sono molte attività che si possono fare per sviluppare la generosità dei bambini, utilizzando diversi 
metodi come: conversazioni, storie, aneddoti, racconti, pupazzi, immagini, canzoni. Per esempio, 
possiamo esortarli a essere generosi con gli altri condividendo i propri giocattoli.
Potete riassumere questa parte spiegando ai bambini che le persone generose non sono quelle che 
danno ciò di cui non hanno bisogno, perché lo hanno in abbondanza, ma quelle che condividono 
quello che hanno anche se può essere poco. Per esempio, se hai molti dolci e ne dai un po’ a un altro 
bambino, questa è una buona azione, ma la vera azione generosa sarebbe se ne avessi solo uno e 
ne condividessi la metà con un altro bambino.
In seguito spiegate come fare un biglietto di auguri, mostrando uno o più modelli.
Mostrate anche come è possibile riparare o sistemare i giocattoli, per esempio pettinando i capelli di 
una bambola e mettendole un nastro, facendole indossare dei vestiti nuovi, ecc.

Proponete loro alcune situazioni che si verificano nella vita quotidiana, prese da riviste o giornali, e 
chiedete ai bambini:
Che cosa fareste se…
•  aveste solo un dolce e il vostro fratellino, o un compagno di classe, ve lo chiedesse?
•  aveste due giocattoli e un altro bambino, che non ne ha nessuno, ve ne chiede uno?
•  vedete per strada un bambino a piedi nudi, perché i suoi genitori non possono comprargli le   
 scarpe?

Spiega ai bambini l’attività da svolgere.
In questo gioco i bambini formano dei gruppi di 4-5 persone: dovrete avere preparato cinque biglietti 
con la scritta ‘1’, cinque con ‘2’ e così via, in modo da coinvolgere tutta la classe, e averli messi sotto 
le seggiole della vostra aula.
Dite poi ai bambini di formare dei gruppi, cercando sotto la loro seggiola per trovare una scheda con 
un numero: tutti i bambini con la stessa scheda saranno nello stesso gruppo.
Spiegate ora che ogni gruppo deve pensare a una storia su una persona della famiglia, o di un vicino, 
o di un compagno di scuola, che parli di un’azione generosa. Se non viene loro in mente niente, la 
possono anche inventare.
Invitate quindi tutti i bambini a esprimere il loro giudizio sulle storie che hanno trovato, e di scegliere 
quelle migliori. Spiegate loro che la storia migliore è quella:
•  espressa con maggior chiarezza;
•  che riguardava un esempio di grande generosità;
• in cui i personaggi hanno avuto comportamenti molto generosi.

Guidate la discussione per individuare i vincitori. È necessario che sia riconosciuto il lavoro di tutti 
quanti hanno fatto uno sforzo, anche se non sono stati premiati.
I vincitori saranno premiati con un applauso, oppure con qualche regalino, come matite, libri di fiabe, 
puzzle, ecc.



 
 
 

4ª Parte.  El educador explica a los niños en qué consiste la actividad:
 
Se trata de un juego en el cual los niños formarán grupos de 5, para esto, ellos buscarán debajo 
de sus asientos, hasta encontrar una tarjeta con una figura pintada.
 
Posteriormente el educador pedirá a los niños que formen grupos: “Uníos todos los de la 
tarjeta con un clavel dibujado, todos los que de la tarjeta con una rosa, con una pelota”, y así 
sucesivamente formará grupos de 5, y deberán participar todos los niños del aula.
 
Ahora prepararéis un relato sobre la generosidad y ganará aquel grupo de niños que haga el 
mejor relato y que conteste bien las preguntas que se les hagan, si un grupo no sabe la pregunta, 
se le pasa al otro, que si responde correctamente, ganará por esa pregunta.
 
Una vez que los niños se han organizado por grupos el educador les explica que entre ellos 
se pondrán de acuerdo para realizar un relato sobre alguna persona de la familia, o vecino, o 
persona de la comunidad que ellos conozcan, o personas de la escuela, o hechos que le hayan 
sucedido a ellos mismos y que demuestren acciones generosas. También puede ser de ficción, 
inventado por ellos en ese momento.
 
El educador invita a los niños a que den sus opiniones sobre los relatos escuchados para elegir 
entre todos a los mejores.
 
Esta evaluación de los relatos será guiada por el educador quien orientará a los niños que el 
mejor relato es aquel que:
 
• Se haya expresado con claridad.
• Que la idea principal haya estado referida a la generosidad. 
• Que los personajes hayan tenido conductas generosas.
 
El educador los guiará para que la adjudicación del premio sea justa.

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.



•  Fogli di carta con immagini di emoticons che esprimono tre sensazioni: rabbia, felicità e
 confusione.
•  Testo della storia e domande suggerite.

VALORI ETICI 3-6

5-10 

30-40 minuti

AUTOCONTROLLO:
I SENTIMENTI CHE 
PROVIAMO

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  avere un atteggiamento positivo e aperto rispetto alle differenze;
•  essere consapevoli di come le emozioni possono influenzare il nostro comportamento,
 e imparare ad esprimerle nelle situazioni quotidiane;
•  sviluppare le capacità di ascolto e di comunicazione per apprendere a filtrare le proprie
 emozioni;
• imparare nuove forme di comportamento, sostituendo quelle già acquisite, per usare
 diversi modi di esprimere le proprie emozioni.

Fate sedere i bambini in cerchio dove si sentono più a loro agio: sul pavimento o intorno a un 
tavolo. Consentendo loro di fare questa piccola scelta all’inizio dell’attività, avranno il senso di 
controllare la situazione. Inoltre, questo tipo di decisione è un buon punto di partenza per costruire 
la fiducia e motivare i bambini a partecipare. Quando iniziate, prendete voi le decisioni, perché 
in quel caso conviene aprire lo spazio per la discussione solo quando i bambini sono rilassati.

Avviate il dialogo con i bambini ponendo loro la domanda: “Ti ricordi quando è stata l’ultima 
volta che ti sei arrabbiato per davvero?”. Se i bambini hanno difficoltà a ricordare una situazione 
concreta, aiutateli dando loro alcuni esempi presi dalla vita di tutti i giorni.



Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini, proponete altre domande, come: “Che cos’altro 
avete provato? Era una bella sensazione? Sai che nome dare a quella sensazione quando ti 
arrabbi?”. Dopo che i bambini hanno risposto, chiedete loro ancora: “Sapete qual è il sentimento 
opposto del sentirsi arrabbiati? È una sensazione più bella della rabbia? Come preferite sentirvi, 
vi piace di più essere arrabbiati o essere felici? Perché?”
In questo modo avete già guidato i bambini al riconoscimento di due emozioni molto forti.
Chiedendo loro di dare un nome a entrambe queste emozioni, state permettendo loro di avviare il 
processo di riflettere su se stessi, che è la base sulla quale possiamo incastonare la discussione 
su come affrontare e filtrare queste emozioni.
Dopo la discussione dite ai bambini che volete raccontare loro una storia molto interessante su 
due amici che si chiamano Oliviero e Piero. Mostrate quindi ai bambini tre immagini che mostrano 
volti diversi che esprimono tre diverse emozioni: rabbia, felicità e confusione. Assicuratevi che le 
figure che mostrate abbiano una forma geometrica molto semplice con ampie aree di colore, per 
focalizzare meglio l’attenzione (soprattutto nei bambini più piccoli).

Dopo aver mostrato le tre immagini ai bambini, è necessario spiegare il significato dei loro volti. 
Il viso verde rappresenta il sentirsi arrabbiato; il viso dal color rosa rappresenta uno stato di 
felicità e di soddisfazione, mentre il viso giallo sta per confusione - sorpresa. Dopo aver spiegato 
il significato che si cela dietro ogni viso, tutti i bambino ricevono le tre immagini (una per ogni 
colore).
Spiegate le regole del gioco: dopo aver letto una breve storia, cercherete di rispondere insieme 
ad alcune domande. Il compito dei bambini consiste nel mostrare la faccia / emozione che 
credono di provare se si trovassero in una situazione analoga a quella raccontata. Sottolineate 
che dovranno sollevare le immagini solo quando lo chiedete direttamente. Le immagini servono 
per garantire una maggiore capacità di ascolto e di interazione.

Trama della storia
Piero è il migliore amico di Oliviero alla scuola materna. Come ogni giorno, Oliviero e Piero 
hanno deciso di giocare con le loro figurine preferite. Oliviero sceglie Spiderman e Piero sceglie 
Batman. Un giorno le cose vanno in modo diverso. Oliviero non riesce a trovare la figurina di 
Spiderman da nessuna parte, e così prende quella di Batman. Piero dice a Oliviero che Batman 
è la sua figurina e gli chiede di restituirgliela, ma Oliviero gli dice che l’ha “vista prima” e che ora 
è la sua. Piero si arrabbia molto e cerca di strappare la figurina di Batman dalle mani di Oliviero, 
che la tiene saldamente, senza mollare. I due bambini finiscono per litigare così forte che arriva 
un insegnante e fa finire la discussione togliendo a tutti e due la figurina. Piero e Oliviero sono 
ancora sottosopra, ma dopo pochi minuti si calmano e si rendono conto di essere dispiaciuti 
per quella sciocca lotta e si promettono che non l’avrebbero fatta mai più. Se dovesse accadere 
ancora di non essere d’accordo, decidono che parleranno del problema per trovare insieme una 
soluzione. Dopo aver fatto pace, vanno insieme a giocare col pallone.

Dopo aver letto la storia, spiegate ai bambini che volete porre loro alcune domande. Ogni 
domanda vuole farli decidere quale emozione ritengono che sia naturale provare in una certa 
situazione, alzando una delle tre immagini che hanno (rabbia, felicità e confusione).
Le domande sono libere e potete cambiarle o adattarle secondo i vostri pensieri. Le domande 
qui di seguito sono proposte come suggerimento e incentivo per iniziare a sviluppare il dialogo 
tra voi e i ragazzi.

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



Esempio:
1. Come si è sentito Oliviero quando non è riuscito a trovare la sua figurina di Spiderman preferita? 
Che cosa fai quando ti senti così?
2. Come si è sentito Oliviero quando ha preso la figura preferita di Batman di Piero? Come ti 
sentiresti se fossi Oliviero?
3. Come si è sentito Piero quando il suo migliore amico ha preso la sua figurina preferita?
Come ti sentiresti se fossi Piero? Perché? È difficile sentirsi così?
4. È giusto che Piero si sia arrabbiato?
5. Come ti senti fisicamente quando sei arrabbiato? Ti fa male? In quale parte del tuo corpo senti 
questa sensazione? Puoi mostrarla con il dito? Che cosa devi fare in quei momenti? Urlare, 
saltare, correre, correre, ridere, combattere, ecc....?
6. Fa bene Piero a strappare la figurina dalle mani dell’amico?
7. Oliviero avrebbe potuto agire diversamente?
Qui è possibile proporre ai bambini un suggerimento come: avrebbe potuto chiedere l’aiuto di 
Piero per trovare la sua figurina di Spiderman o magari offrire di giocare tutti e due con la figurina 
di Batman? Si sarebbe sentito diversamente? Come si sarebbe sentito Piero? Perché? Ti sei mai 
trovato in una situazione simile? Se sì, puoi raccontarla? Come ti sei sentito? ecc.
8. Come si sono sentiti i due amici quando l’insegnante ha portato via la figurina di Batman? 
Hanno ripensato a come si sono comportati? Che cosa faresti se ti trovassi in una situazione 
analoga?
9. Alla fine della storia, quando i due hanno fatto pace, come si sono sentiti?
Se si verifica (ed è presumibile che ciò accada) che dopo una domanda i bambini sollevino 
immagini diverse (il che significa che sentono emozioni diversi nella stessa situazione o che un 
bambino sente di non essere sicuro della risposta e solleva più di una immagine per la stessa 
domanda) consideratele un’occasione per iniziare un dialogo con i bambini.
Chiedete ad almeno due bambini che hanno sollevato immagini diverse, di spiegare il proprio 
punto di vista e poi chiedete al resto della classe che cosa ne pensano. Questo è il momento 
ideale per mostrare ai bambini che ci sono diversi modi di esprimere le proprie emozioni e che 
ognuno può decidere sul modo in cui intende agire.
Chiedete a tutti se pensano di poter scegliere come comportarsi in una certa situazione e se ci 
sono dei modi per esprimere la nostra insoddisfazione senza ferire un’altra persona.

Suggerimento
Dite ai bambini che possono modificare la storia di Oliviero e Piero se lo desiderano.
Possono per esempio cambiare il motivo del litigio e scegliere come fare finire la storia.



•  Sedie o cuscini per i bambini per sedere in cerchio
•  Lavagna a fogli mobili e carta
•  Evidenziatori

VALORI ETICI 3-6

Tutta la classe

30 minuti

RESPONSABILITÀ:
L’ELENCO DELLE 
RESPONSABILITÀ
DELLA CLASSE

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  costruire il profilo del bambino responsabile;
•  comprendere e praticare un comportamento responsabile;
•  esaminare criticamente alcuni comportamenti non responsabili.



Si raccomanda che questa attività si svolga nei primi giorni di ogni anno scolastico, in modo da stimolare 
la comunicazione, la creazione del gruppo, e la nascita di una sana atmosfera di collaborazione tra i 
bambini.
Lo scopo del gioco è incoraggiare i bambini a riflettere sul perché abbiamo bisogno di regole nella 
nostra vita e perché dobbiamo essere responsabili in tanti contesti diversi (oltre che quando guidiamo, 
in quali altri posti abbiamo bisogno di mostrarci responsabili, per esempio a casa, a scuola, in famiglia, 
in vacanza, ecc.).

Avviate l’attività facendo sedere in cerchio tutti i bambini. 

Invitate i bambini a concentrarsi sulla loro classe e a scambiarsi idee sulle responsabilità dei bambini 
al suo interno, in modo da sviluppare l’Elenco delle responsabilità della classe, a cui devono attenersi 
per il resto dell’anno.
Stilate un elenco di una decina di responsabilità con tutta la classe, scrivetele su un grande foglio di 
carta e affiggetelo al muro.
In conclusione, assegnate ai bambini un compito per casa: dovranno pensare quali possono essere 
le conseguenze per i bambini che non rispettano l’elenco delle responsabilità, in modo da poterne 
discutere il giorno successivo con tutta la classe. 



Fate svolgere un gioco di ruolo a partire dalla storia di Kiki, seguendo le istruzioni qui descritte.
L’attività può essere condotta nel periodo di Halloween, dal momento che i bambini si vestono 
spesso come streghe e maghi. Al termine potete insegnare ai bambini la fi lastrocca del ragno 
Incy Wincy.
Assicuratevi che bambini più brillanti si possano confrontare con questioni stimolanti.

VALORI ETICI 3-6

15

45 minuti
ETICA ED ESTETICA:
IL SERVIZIO DI 
CONSEGNA DI KIKI

L’obiettivo di questo modulo è:
•  promuovere nei bambini un atteggiamento positivo e aperto rispetto alle diversità e le
 differenze;
•  evitare stereotipi di genere, etnici o religiosi, e qualsiasi espressione di pregiudizio da
 parte dei bambini e di chi svolge un ruolo di cura nei loro confronti;
•  rafforzare le conoscenze linguistiche dei bambini.

All’inizio del fi lm, Kiki dà l’impressione di essere una ragazza come tante altre, ma presto si rivela 
il suo carattere maldestro, impacciato, un po’ goffo, ma anche affascinante e amabile. Kiki è un 
modello per i giovani per il comportamento rispettoso verso gli anziani e la sua gentilezza. I valori 
etici più importanti del cartone sono la gentilezza e il comportamento rispettoso. La trama è an-
che un esempio della relazione tra valori etici ed estetici, presentati in modo facilmente intuibile 
dai bambini.



1. Preparazione
Dite ai bambini di guardare il fi lm d’animazione “Kiki, consegne a domicilio” oppure guardate il fi lm 
insieme. Se non è possibile vedere il fi lm, potete leggere il libro, disponibile online in diverse lingue 
(per esempio https://www.ibs.it/kiki-consegne-adomicilio-libro-eiko-kadono/e/9788898002122).
Preparate delle fi gure con i personaggi del cartone animato:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo     donna di servizio

  
Signora anziana    ragazzi

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls
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2. Gioco
Parlate della storia con i bambini. Giocate poi a “carta, forbici, sasso”. Chi vince può scegliere 
il personaggio che preferisce. Cercate di giocare quante più scene riuscite. Il gioco si presta 
meglio ai bambini di 6 anni.

3. Discussione
Ragionate su qual è la “morale della storia”. Fate rifl ettere i bambini sul messaggio che la storia 
ci vuole dare.

Se state facendo dei preparativi per la festa di Halloween, potete insegnare ai bambini la 
fi lastrocca del ragno Incy Wincy.
https://www.youtube.com/watch?v=K_7545oTGyc

La storia del ragno fa capire che si è in grado di raggiungere i propri obiettivi se si tenta 
abbastanza duramente. La “morale” da fare comprendere è che non bisogna mai rinunciare ai 
propri obiettivi.



L’attività immagina che una marionetta “vera” arrivi a scuola, parli con i bambini e chieda loro dei 
consigli riguardo a una situazione concreta. Prima dell’attività, create una marionetta con un calzino di 
lana o di cotone, con bottoni, con un cappello di plastica, ...
Provate a creare un pupazzo divertente e colorato che possa attirare l’attenzione dei bambini. È 
importante che la bocca del pupazzo sia mobile, in modo che i bambini abbiano l’impressione che il 
pupazzo possa parlare per davvero.

VALORI ETICI 3-6

3-4 

45 minuti

ONESTÀ:
UN PUPAZZO CI FA VISITA

Lo scopo di questo laboratorio è motivare i bambini verso l’onestà e il pensiero critico attraverso 
un gioco di ruolo. L’obiettivo è incoraggiarli a esprimere i loro sentimenti e opinioni in modo franco, 
sviluppando così anche la loro autostima. Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  parlare dei loro sentimenti in modo schietto;
•  esprimere la propria opinione;
•  pensare in modo critico.



Il burattino chiede aiuto ai bambini per parlare di cose relative all’onestà e all’autostima.
Gli argomenti possono riguardare:
•  gli elogi che riceviamo dagli altri;
•  la paura del fallimento;
•  come possiamo prendere delle decisioni.

Questi argomenti sono solo un esempio! Potete formare altre frasi. Saranno le esigenze, le abitudini e 
l’esperienza dei bambini a dettarvi che cosa proporre. Dopo aver posto la domanda, il burattino inizia 
a discutere con i bambini.
Pensate che a quell’età i bambini non sono ancora capaci di formulare completamente un pensiero 
astratto e spesso non danno risposte dirette alle domande poste. Preferiscono spesso raccontare delle 
esperienze che hanno provato nella loro vita. Quindi non aspettatevi assolutamente dai bambini delle 
risposte dirette alle domande che ponete. Se le prime domande risultano difficili o incomprensibili per 
loro, cercate di semplificarle e porne delle altre. L’obiettivo è far riflettere i bambini su un determinato 
argomento, ascoltando le opinioni degli altri ed esprimendo la propria opinione.

1. Prima di iniziare, chiedete ai bambini di sedersi in cerchio e assicuratevi che siano rilassati. Dite ai 
bambini che oggi c’è un ospite in classe che ha bisogno del loro aiuto.

2. Prendete la marionetta e avviate la conversazione. Potete fare la vostra presentazione dicendo 
semplicemente “Ciao bambini! Il mio nome è Momo! Ho saputo che siete dei bambini fantastici ed è 
per questo che sono venuto da voi. Ho bisogno del vostro aiuto.
Ieri, ho avuto una giornata molto strana, perché sono successe tante cose veramente strane. Ho 
cercato di ragionare, ma non ho capito niente ed è per questo che ho bisogno del vostro aiuto. Mi 
volete aiutare?” Lasciate che i bambini esprimano le loro idee.

3. Primo argomento
Dopo che i bambini hanno finito, proponete il primo argomento e suggerite una domanda che ritenete 
importanti per la classe. Se scegliete “Gli elogi che riceviamo da altri”, potete proporre una di queste 
situazioni:
•  la maestra mi ha fatto i complimenti, perché ho aiutato un mio compagno;
•  mia nonna mi ha detto che ho una bella voce;
•  questa mattina mi sono vestito per la prima volta da solo, ma la mamma non se n’è nemmeno  
 accorta.
Dopo aver letto una delle frasi proposte, fate questa domande al vostro burattino:
“Ti prego, dimmi che cosa devo fare?”
•  come pensi che mi sia sentito quando la nonna (la maestra) mi ha fatto un complimento?
•  come pensi che mi sia sentito quando mia madre non si è accorta che mi sono vestito senza   
 l’aiuto di nessuno?
La domanda seguente dipende dal quesito posto:
•  come ti senti quando qualcuno ti loda? Perché ti senti così?
•  come ti senti quando fai qualcosa di buono e gli altri non ti lodano? Perché ti senti così?
•  hai bisogno di essere lodato dagli altri?

4. Secondo argomento:
Nel caso “La paura del fallimento”, potete proporre una di queste situazioni:
•  oggi sono riuscito a sollevare una borsa molto pesante;
•  non ero sicuro di poter portare il cane a fare una passeggiata;
•  non sono riuscito a salire sullo scivolo.
Dopo aver letto una delle frasi proposte, potete proseguire con una di queste domande:
•  come pensi mi sia sentito quando ho sollevato una borsa pesante?
•  come pensi mi sia sentito quando non ero sicuro di poter portare il cane a fare una passeggiata?
•  come pensi mi sia sentito quando non sono riuscito a salire sullo scivolo?
Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini, potete proseguire con altre domande:
•  come ti senti quando non puoi fare qualcosa da solo? Perché ti senti così?
•  se non riesci a fare qualcosa una prima volta, cerchi di riprovare?
•  ci sono delle cose che non riesci a fare? Quali sono?
•  sarai in grado di fare queste cose quando sarai più grande?



5. Terzo argomento:
Nel caso “Come possiamo prendere delle decisioni”, potete proporre queste situazioni:
•  Enrico mi sta dicendo di buttare un pomodoro contro la porta del vicino;
•  Anna ha attraversato la strada mentre il semaforo era rosso;
•  Luigina vuole che quando siamo nel parco, ci nascondiamo dai nostri genitori.
Dopo aver letto una delle frasi proposte, potete proseguire con una di queste domande:
•  dovrei dare retta a Enrico? Perché dovrei/non dovrei dare retta a Enrico?
•  posso attraversare la strada mentre il semaforo rosso è acceso? Perché devo/non devo
 attraversare la strada mentre il semaforo rosso è acceso?
•  dovrei fare quello che mi dice Anna? Perché dovrei/non dovrei ascoltare Anna?
Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini, potete proseguire con altre domande:
•  dovresti sempre fare quello che gli altri ti dicono di fare?
•  perché dovresti/non dovresti sempre fare tutto quello che ti dicono gli altri?
•  puoi decidere da solo che cosa vuoi e che cosa è giusto fare?

Alla fine dell’attività, il burattino ringrazia tutti i bambini! “Grazie! Mi avete aiutato molto!
Parlare con me ha aiutato anche voi? Avete imparato qualcosa l’uno dall’altro? Volete che torni a 
trovarvi presto?”.

Idee per altre attività
Se non siete stati in grado di utilizzare tutti i quesiti, potete ripetere più volte questa attività. È possibile 
utilizzare la marionetta in diverse situazioni quando comunicate con i bambini (per esempio, se c’è un 
problema in classe o quando volete verificare come oggi si sentono i bambini). Inoltre, poiché alcuni 
bambini esprimono meglio i loro sentimenti, bisogni e desideri attraverso i giochi di ruolo, permettete 
loro di esprimersi parlando attraverso la marionetta.



•  Sassi (preferibilmente rotondi e abbastanza grandi, in modo che i bambini non possano
 metterli in bocca e inghiottirli). Almeno 10 sassi per ogni bambino.
•  Grandi fogli di carta colorata (un foglio per ogni bambino).
•  Matite colorate.
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Tutta la classe

60 minuti

ESPRIMERE SE STESSI:
TUTTE LE STRADE SONO 
DIVERSE

Lo scopo di questa attività è aiutare i bambini a esprimere desideri e visioni sui loro “luoghi 
speciali”, cioè sui luoghi in cui si sentono a casa, e favorire la loro naturale propensione al 
contatto con gli altri.



1. Invitate i bambini a sedersi in cerchio e chiedete loro di pensare al più bel posto che conoscono al 
mondo.

2. Chiede quindi ai bambini che cosa rende un luogo “speciale” e che cosa ha di speciale la loro casa.

3. Chiedete ai bambini di prendere un foglio di carta colorata e iniziare a camminare per la classe. 
Ognuno deve trovare un luogo piacevole (dove si sentono come se fosse la loro casa: il luogo può 
essere immaginario, l’unica condizione che deve essere soddisfatta è che sia il luogo dove si sentono 
bene). Aiutate i bambini a trovare il proprio posto. Ci può essere una situazione in cui due o più 
bambini vogliono scegliere lo stesso posto: in questo caso, chiedete loro se vogliono condividere il 
posto, oppure invitateli a parlare un po’ tra di loro su come risolvere la situazione, così che alla fine 
tutti trovino il proprio posto.

4. Quando i bambini hanno scelto il proprio posto, devono appoggiare i loro fogli di carta in quel punto.

5. I bambini possono poi disegnare per descrivere la loro casa o il loro luogo speciale (per esempio i 
poteri di quel luogo, quali animali ci vivono, se lì ci sono leggi speciali, ecc.

6. Quando hanno finito, invitateli a sedersi sul loro “luogo speciale”.

7. Dite poi ai bambini di guardarsi intorno e di controllare dove sono seduti gli altri bambini. I bambini 
possono poi usare i loro sassi per costruire un sentiero e raggiungere i “luoghi speciali” dei loro amici.

8. Date ai bambini il tempo sufficiente per costruire i sentieri.

9. Al termine, chiedete a uno o più bambini di invitare qualcuno nel loro posto speciale e a condividere 
ciò che hanno disegnato su quel luogo.

10. I bambini possono camminare solo sui sentieri costruiti. A volte dovranno aggiustare i percorsi per 
visitare più amici o dovranno accordarsi con altri per usare la loro strada per andare a trovare un altro 
amico.

11. Alla fine, chiedete se a ognuno piace il proprio “luogo speciale”, o se preferiscono il posto di 
qualcun altro.

12. Potete quindi chiedere se qualcuno vuole cambiare qualcosa, e aiutare quei bambini (con l’aiuto 
di altri bambini) a riorganizzare il proprio posto per sentirsi meglio.

13. Terminate questa attività con una canzone sui “luoghi speciali” e tutti possono ballare e spostarsi 
nei luoghi che hanno creato.

(Ispirato da un’attività di pedagogia gestalt di Barbara Alič)



•  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.
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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

TOPIC
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COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

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

45 minutes

group of 6 
children

3-6 years
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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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1. Preparate in anticipo i due pupazzi, il poster con l’immagine di una giungla, i fogli con le 
figure da colorare e 
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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 
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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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1. Preparate in anticipo i due pupazzi, il poster con l’immagine di una giungla, i fogli con le 
figure da colorare e 
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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). 
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5. Date ai bambini carta e matite per colorare gli animali e incollarli sul poster fissato al 
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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. 

 
 



L’attività si divide in due parti:
•  nella prima: (“il potere della violenza”) avrete bisogno di una corda o di qualcosa di
 analogo per creare un grande cerchio per terra;
•  nella seconda (“che cosa è successo?”) avrete bisogno di un foglio di carte e di pennarelli
 per ogni bambino.

Fase 1: Potere di violenza

1) Usate la corda per tracciare una linea sul pavimento e poi dividete il gruppo in coppie.

2) Ogni coppia deve allinearsi lungo la linea. I bambini devono guardarsi l’un l’altro.

3) Le coppie di bambini uniscono le loro mani e fanno uno o due passi avanti fi nché non sono 
veramente vicini e possono appoggiarsi l’uno all’altro.

VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 3-6

10-20

60 minuti
RISOLUZIONE DEI 
CONFLITTI: 
COME GESTIRE UNA 
SITUAZIONE DI CONFLITTO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  dimostrare ai bambini quanto è facile oltrepassare il confi ne sottile che divide il gioco
 dalla violenza;
•  accettare e rispettare le emozioni degli altri;
•  risolvere confl itti e superare tensioni;
•  aiutare I bambini a parlare dei loro sentimenti con naturalezza e senza impedimenti.



4) Dite loro ora di provare a spingere lentamente il partner (non troppo vigorosamente).
Mentre si spingono a vicenda devono continuare a tenersi per mano.
Attenzione: Non deve accadere nulla di spiacevole. Nessuno deve ferirsi fi sicamente o 
psicologicamente. È consentito solo spingere il proprio compagno con le mani. Sia voi che i 
bambini potete in ogni momento dire “ALT” durante l’esercizio. 

5) Dopo qualche minuto passato a “spingersi”, fate fi nire l’esercizio e chiedete ai bambini:
•  Come vi siete sentiti durante l’esercizio?
•  Che cosa non vi è piaciuto?
•  È stata una “lotta” leale? Se no, perché?
•  Cosa volete cambiare in un secondo turno del gioco?
   Date ai bambini il tempo di esprimere le proprie idee prima di continuare.

6) Ripetete l’esercizio tenendo conto dei risultati del primo turno.

7) Dopo il secondo turno, ponete nuovamente alcune domande ai bambini:
•  Che cosa è successo questa volta?
•  C’è stata violenza?
•  Che cosa avete percepito?
•  Questo secondo turno è stato più “giusto”?
•  Che cos’altro avete potuto osservare?
•  Come vi siete sentiti quando il vostro compagno era più forte (o più debole)?
•  Chi si è divertito di più? - il partner forte o quello debole?
  Date ai bambini il tempo di esprimere le proprie idee prima di continuare.

Suggerimento: Fate una breve pausa tra la prima e la seconda fase. Questo aiuterà i bambini
a trovare il modo di calmarsi dopo la situazione di “lotta” appena conclusa.

Fase 2: Che cosa è successo?

1) Discutete con i bambini se – durante l’attività della prima fase – ci siano stati delle lotte leali. 
Discutete con loro se uno scontro può essere giusto e pensate a che cosa lo potrebbe renderlo 
equo. Ci sono delle lotte che sono (o non sono) giuste? Chiedete ai bambini di fornirvi degli 
esempi tratti dalla loro esperienza, oppure presentatene voi alcuni.

2) Chiedete ai bambini se le lotte possono essere solamente “fi sici”.

3) Chiedete ai bambini se è semplice per loro dire se una lotta che avviene per gioco si è svolto 
correttamente o ingiustamente.

4) Discutete su che cosa un bambino può fare se vede altri bambini combattere?
  Preparate alcune possibili risposte, per guidare i tuoi fi gli a comprendere il problema
  in modo realistico e protettivo.

Attività aggiuntiva (per i bambini che sanno già scrivere).
Consegnare carta e matita e chiedere agli studenti di fare una lista di cosa si può fare se la
lotta sfugge al controllo dei partecipanti. Chiedete loro di rispondere a queste domande:
•  è necessario un numero maggiore di regole rispetto a quelle stabilite per le fasi 1 e 2?
•  che cosa può essere migliorato?
•  come agireste se vi capitasse di entrare in una lotta?
•  che cosa avete imparato dall’attività?

L’idea di questa attività è nata durante il progetto “Bambini forti - meno violenza”, da cui è stata 
adattata per il progetto AVAL.
Fonte: Bambini forti - meno violenza. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DLKitaSchule/
StrongerChildren2_DE.pdf
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gruppi di 4-5

90 minuti

AMICIZIA:
IL MIO AMICO

Al termine dell’attività, sarete in grado di:
•  Sapere cosa i bambini pensano dell’amicizia, chi credono che siano i loro amici e perché.
•  Capire che cosa i bambini sanno dell’amicizia.
•  Aiutare i bambini a sviluppare relazioni più strette con quelli che considerano i loro amici.
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Al termine dell’attività, sarete in grado di: 
• Sapere cosa i bambini pensano dell’amicizia, chi credono che siano i loro amici e perché. 
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AREA DI 

SVILUPPO 



1. Avviate una conversazione per capire che cosa i bambini pensano dell’amicizia e chi credono 
che siano i loro amici.

2. Raccontate loro la storia “I due amici”:

C’erano una volta due ragazzi, amici da molti anni, che stavano attraversando una foresta 
(immagine 1), quando improvvisamente apparve un orso feroce (immagine 2), con gli artigli 
acuminati, eretto per tutta la sua altezza, che urlava a tutta voce. Che paura provarono a trovarsi 
di fronte a questo animale tremendo (immagine 3)! La belva era così spaventosa che uno dei due 
ragazzi iniziò a correre senza guardarsi indietro e preoccuparsi di quello che succedeva alle sue 
spalle: salì su un albero e si nascoste tra le sue chiome, in modo da non essere visto dall’orso 
e poter scappare definitivamente appena passato il pericolo (immagine 4). L’altro ragazzo, 
terrorizzato, restò paralizzato dalla paura, e capendo che non sarebbe mai riuscito a scappare 
dall’imponente animale e che il suo amico era fuori pericolo, se ne restò in mezzo alla strada, 
fermo sul terreno, fingendo di essere morto (immagine 5).
L’orso, sorpreso, gli si avvicinò e iniziò ad annusarlo, passando il proprio naso sulla faccia, 
orecchie, collo, petto e gambe del ragazzo, cercando di capire se vi era una qualche reazione 
(immagine 6). Il ragazzo trattenne il respiro, capendo che se avesse fatto un piccolo movimento, 
l’orso avrebbe compreso che stava cercando di imbrogliarlo. L’orso annusò ancora il volto, leccò 
le guance e ispezionò le orecchie, lanciando dei piccoli grugniti (immagine 7).

•  Le immagini dalla storia, qui allegate
•  Cartoncini, carta colorata e bianca
•  Matite colorate
•  Forbici, ecc.



Dopo averlo annusato a lungo, l’orso, pensando che fosse morto e non costituisse più un  pericolo, 
se ne andò per la sua strada (immagine 8).
Quando l’animale feroce se ne fu andato, il secondo ragazzo scese dall’albero e chiese ridendo 
al ragazzo che era rimasto accovacciato sul sentiero: (immagine 9):
- “Che cosa ti ha sussurrato l’orso nell’orecchio?”
- “Mi ha detto che quelli che abbandonano i propri amici nel momento del pericolo, non sono dei 
veri amici.”

Finita la storia, chiedete ai bambini di commentare quello che hanno ascoltato, guidando la 
conversazione verso la critica rivolta al ragazzo che non ha aiutato il proprio amico. Spiegate 
ai bambini che cos’è l’amicizia e come bisogna comportarsi con i propri amici. Presentate delle 
buone azioni e fate esempi di come si dimostra il proprio affetto e l’aiuto che ci si dà l’un l’altro, 
per far capire loro che cos’è l’amicizia e quali sono i rapporti tra gli amici.

3. Invitate quindi i bambini a disegnare dei biglietti da dare ai propri amici presenti nel gruppo.
Spiegate prima ai bambini l’importanza di dare dei biglietti ai propri cari, come gesto di amicizia, 
quindi mostrate come prepararli, illustrando diversi modi per farlo. Un tavolo sarà stato predisposto 
con tutto quanto serve per la preparazione dei biglietti, così ogni bambino può scegliere di che 
cosa ha bisogno. Bisogna che ci sia abbastanza materiale per evitare che i bambini litighino 
per averlo, ma se per caso dovesse sorgere qualche disputa, potete spiegare come è possibile 
evitare questo tipo di conflitti, e come è possibile trovare una soluzione amichevole. Alla fine 
allestite una mostra con tutti i biglietti realizzati dai bambini.

4. Chiedete ai bambini di porgere il biglietto ai propri amici e dire loro perché li hanno scelti 
come amici. Aiutateli finché non sono capaci di usare le proprie parole per dare una spiegazione 
elementare dell’amicizia.

Altre attività, da svolgere per esempio durante un “party dell’amicizia”.

Ballare su un foglio:
Preparate dei fogli di giornale o pezzi di vestiti, tutti delle stesse dimensioni. I partecipanti si 
dividono in coppie, e a ogni coppia viene dato un foglio di giornale o un pezzo di stoffa. Le coppie 
ballano, mentre voi suonate della musica o battete le mani. Quando la musica si interrompe, ogni 
coppia si ferma in piedi sul proprio giornale o pezzo di stoffa. La musica ricomincia e, quando 
viene interrotta la seconda volta, ogni coppia ripiega in due il giornale o il pezzo di stoffa, prima di 
fermarsi in piedi su di esso. Dopo alcuni turni, il giornale o la stoffa sono così piccoli che è difficile 
riuscire a restare in piedi senza uscire dal loro bordo.
Chi tocca il pavimento viene escluso dal gioco, finché vince la coppia che resta per ultima.

Cinque isole:
Disegnate con il gesso cinque cerchi sul pavimento, grandi abbastanza da contenere tutti i 
partecipanti. Date un nome a ogni isola e chiedete a tutti di scegliere in quale isola vogliono 
vivere. Avvertite quindi i partecipanti che una delle isole sta per affondare nel mare e che gli 
abitanti di quell’isola dovranno presto e in fretta muoversi su di un’altra. Lasciate crescere un 
po’ la suspense e annunciate poi il nome dell’isola. Il gioco termina quando tutti gli abitanti di 
quell’isola hanno trovato posto sulle altre.

Non sei tu a rispondere:
Fate disporre il gruppo in cerchio. Un partecipante inizia guardando un altro bambino e 
chiedendogli “Qual è la tua qualità migliore?” Il bambino non deve però rispondere direttamente 
alla domanda, ma lasciare che il compagno alla sua sinistra risponda al posto suo. Cercate di 
stimolare delle risposte il più fantasiose possibile!
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Per il primo gioco vi servono 10-12 foglietti di carta su cui sono stati scritti diversi esempi
di “agire in modo sbagliato”, e un contenitore all’interno di cui metterli.
Per il secondo gioco avete bisogno di una tazza di acqua potabile, un uovo fresco, un
cucchiaio da tavola e un po’ di sale. Organizzate l’ambiente in modo che sia adatto alla
vita quotidiana dei bambini di quell’età.
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10

40 minuti

GIUSTIZIA: UNA GIUSTA DOSE 
DI GIUSTIZIA

I due giochi qui presentati possono essere svolti entrambi in classe con i vostri alunni.
Il primo si basa sul modello di “giuria” e “imputato”, come avviene realmente in tribunale.
Aiuta i bambini a comprendere il valore democratico e il significato della giustizia, come
pure la sua relazione con i concetti di “crimine”, “agire in modo sbagliato” e “punizione”.
Questi concetti sono necessari per mantenere la società equa e giusta, presentando il
singolo individuo come un attore che risponde alle regole e ai requisiti dettati dalla
società. Il primo gioco è essere più adatto per la fascia di età più alta (5-6 anni).
Il secondo è un gioco di visualizzazione, e presenta un’allegoria visiva per aiutare i bambini
a comprendere l’importanza di essere giusti ed equi, e come questo elemento influenza il
benessere dell’intera comunità. Questo gioco si rivolge all’intera fascia di età (3-6 anni).



Primo gioco
Preparate 10-12 foglietti di carta su cui sono stati scritti diversi esempi di “agire in modo 
sbagliato”, per esempio “picchiare o litigare con qualcuno mentre giocate”, “parlare in modo 
sgarbato”, “disobbedire alla maestra”, “imbrogliare al gioco”, “non voler far usare i giocattoli agli 
altri”, ecc. Per adattarsi alle conoscenze dei bambini con età diverse, potetem anche mettere solo 
dei numeri sui foglietti, e predisporre una lista di “azioni sbagliate” da leggere in classe ad alta 
voce. Mettete i foglietti in un contenitore e spiegate alla classe che ogni bambino a turno estrarrà 
un foglietto che corrisponde a una cattiva azione. Il bambino che estrae il biglietto è l’imputato, 
mentre il resto della classe forma la giuria.
Quest’ultima, dopo avere ascoltato che cosa l’imputato ha commesso di sbagliato, dovrà 
prendere una decisione sulla punizione, e pronunciare ad alta voce la sentenza, in modo che tutti 
la possano udire.
Segnatevi le punizioni/sentenze emesse dalla giuria e chiedete ai bambini:
•  quanto dovrebbe essere severa la punizione;
•  perché la punizione è giusta o iniqua;
•  se la punizione dovrebbe essere diversa per ogni diversa cattiva azione;
•  quali possono essere le conseguenze della punizione sull’imputato;
•  quali forme di punizione/sentenza potrebbero non essere accettabili nella comunità in cui   
 vivono I bambini.

Infine, evidenziate la struttura dell’azione recitata in classe: la giuria, in rappresentanza dei cittadini 
di una comunità, e l’imputato, come membro di questa comunità. Sottolineate l’importanza di 
questa relazione, in quanto i bambini svolgono ruoli diversi all’interno dello stesso scenario (sia 
come giudici, che come imputati). Questo aiuta i bambini a comprendere il ruolo della giustizia 
come pilastro della democrazia.

Secondo gioco
Appoggiate un bicchiere d’acqua, un uovo, del sale e un cucchiaio da tavola su un tavolo e 
disponete i bambini tutti attorno. Mettete l’uovo nel bicchiere e guardatelo mentre si appoggia 
sul fondo. Dite ai bambini che l’uovo (potete dargli un nome) è una persona che è stata trattata 
in modo ingiusto e non equo, e che per questo si sente triste e non apprezzata. Tirate quindi 
l’uovo fuori dal bicchiere, e versate un cucchiaio di sale alla volta dentro il recipiente. Ogni volta 
mescolate per bene l’acqua e rimettete l’uovo al suo interno. Dite ai bambini che ogni cucchiaio 
di sale è una qualità per essere giusti. Per esempio il primo cucchiaio è “seguire le regole in un 
gioco, a scuola, a casa”. Guardate l’uovo che risale un po’ verso la superficie e mettete un altro 
cucchiaio di sale. Vedrete che l’uovo risale ancora un po’. Ripetete il processo cercando sempre 
nuovi valori per ogni cucchiaiata: per esempio: “condividere”, “rispettare gli altri”, “trattarli in modo 
giusto”, “fare ciò che è meglio per tutti e non solo per te stesso”, “aiutare gli altri quando vengono
trattati in modo ingiusto”.
Siccome il sale modifica la densità dell’acqua, l’uovo risale dal fondo verso la superficie.
Alla fine dite ai bambini che l’uovo si sente ora felice e ritiene di essere trattato in modo giusto. 
Spiegate loro che applicare la giustizia ha la stessa funzione del sale nell’acqua.
Così come il sale dà sapore ai cibi, così la giustizia rende la società più giusta e le persone più 
felici e sicure di essere aiutate nel momento del bisogno.



•  Un microfono realizzato con un rotolo di carta igienica e una palla fatta con un foglio di
 alluminio 
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DIALOGO: 
IL MICROFONO MAGICO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  sviluppare abitudini di ascolto e di dialogo rispettoso;
•  riconoscere e rispettare i bisogni e i desideri degli altri, in modo da formulare insieme le   
 idee in un lavoro di gruppo;
•  scoprire le preferenze personali degli altri, ascoltandoli con rispetto;
•  comprendere che cosa sono il rispetto e l’importanza di ascoltare le opinioni e i gusti degli  
 altri, tenendo conto delle differenze sociali e culturali (in modo adatto alla loro età).

1. Create un microfono realizzato con un rotolo vuoto di carta igienica 
e una palla di carta stagnola. I bottoni del microfono possono essere 
incollati.

2. Proponete alcuni esempi di possibili argomenti di dialogo. Cercate 
di offrire una vasta gamma di esempi divertenti e interessanti: il cibo 
preferito, i programmi televisivi più seguiti, gli sport che amano praticare, 
i fi lm che hanno visto, i luoghi che hanno visitato, ecc.
Alla fi ne sceglietene uno.



3. Prima di iniziare, fate sedere i bambini in cerchio. Assicuratevi che siano tranquilli.

4. Una volta che avete scelto l’argomento (per esempio: i luoghi che hanno visitato) date loro un 
minuto per pensare a quello che vogliono dire, e poi spiegate loro le regole del gioco:

Tutti i bambini devono parlare. Tutti hanno un minuto di tempo dopo aver ricevuto 
il microfono per parlare del luogo o dei luoghi che hanno visitato. Il bambino che 
ha il microfono deve alzarsi in piedi. Dovete spiegare agli altri che cosa avete 
visto e perché vi è piaciuto un determinato posto. Il resto dei bambini ascolterà 
attentamente e potrà fare domande una volta che l’oratore avrà terminato il
proprio intervento.

Dovreste svolgere il ruolo di moderatore e chiedere ai bambini di fornire spiegazioni più dettagliate 
quando vi sembra opportuno. State attenti alle cose che denotano una qualche differenza sociale o 
culturale, mostrando interesse e creando un’atmosfera di fi ducia, senza esprimere giudizi. Quando 
tutti i bambini hanno usato il microfono, potete far fare loro un gioco facile e veloce per riposare un po’.

5. Scegliete una canzone e dite ai bambini di camminare in cerchio. Potete suonare o cantare una 
canzone che tutti conoscono. Prima di iniziare a cantare spiegate ai bambini la regola del gioco:
Quando smetto di cantare, dovete trovare un altro bambino e chiedetegli “Qual è il tuo colore preferito?”. 
La volta dopo chiedetegli “Qual è il tuo cibo preferito?”

Dite ai ragazzi che devono scegliere ogni volta un bambino diverso. Per questo gioco vi conviene 
defi nire le domande prima del gioco. Aiutate tutti coloro che ne hanno bisogno, per ricordare quali erano 
le domande. Terminato il gioco, fate in modo che i bambini sisiedano al loro solito posto. Verifi cate 
che c osa ricordano. Scegliete alcuni bambini a caso e chiedete loro di ricordare quali risposte che 
condividono e quali no. Ponete sempre le stesse domande: “Perché sei d’accordo con XXX ?”, “Perché 
non ti piace la stesso cosa di cui ha parlato XXX ?”, “A tutti piacciono le stesse cose?”, “Se non mi 
piacciono le stesse cose degli altri, che cosa devo fare?”, “Mi piace che la gente mi ascolti quando dico
qualcosa?”.

Il vostro ruolo è quello di aiutare i bambini a capire che non a tutti piacciono le stesse cose ed è per 
questo che siamo diversi. Guidate i bambini nel dibattito e chiedete a tutti di esprimere i loro sentimenti 
con rispetto degli altri. Chiedete come si sentono quando sono rispettati e quando non lo sono (per 
esempio: “Ci piace che i compagni di classe rispettino ciò che ci piace?”, “Come ti senti quando 
qualcuno non rispetta ciò che ti piace?”, “Se questo ti fa sentire male, pensi che gli altri possano sentirsi 
allo stesso modo in quella situazione?”, “Dobbiamo rispettare le cose che piacciono agli altri?”). Infi ne,
chiedete loro di analizzare se sono stati in grado di ascoltare e di ricordare le preferenze degli altri. 
Cercate di farli rifl ettere sul piacere di essere ascoltati. Analizzate insieme se sono stati in grado di 
ascoltare durante il gioco o se alcuni bambini sono stati interrotti.

Consigli e trucchi
Possiamo dire che i bambini sono soliti chiudere le orecchie ai consigli, ma aprire gli occhi agli esempi. 
Ricordate che il modo in cui parliamo ai bambini è lo stesso modo con cui siete soliti rivolgervi agli altri. 
Questo è particolarmente importante per quegli educatori che credono che, alzando la voce, i bambini 
presteranno maggiore attenzione e rispetto.



•  “Il topo di città e il topo di campagna” (libro o   
	 fotocopia	della	fiaba,	disponibile	su	internet	al	link:
	 http://www.coccolesonore.it/il-topo-di-campagna-		
	 e-il-topodi-citta-storie-per-bambini/)
•		 Cartoncini	che	mostrano	quali	valori	sono	più		 	
	 importanti	per	i	due	topi
•		 Due	cartoncini	che	rappresentano	il	topo	di		 	
  campagna e il topo di città
•		 Stampe	di	paesaggi	rurali	con	alberi,	fiori,	siepi,			
	 noci	e	frutti	di	bosco
•		 Stampe	di	paesaggi	urbani	con	macchine,		 	
	 biciclette,	treni	ed	edifici
•		 Forbici,	colla,	matite	colorate,	due	fogli	di	formato		
 A3 di colore marrone e grigio
•  Una foglio di carta bianca grande
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RISPETTO: I DUE TOPI

Al	termine	dell’attività,	i	bambini
saranno	in	grado	di:
•		 riconoscere	e	rispettare	I	bisogni	e	i	valori		
 degli altri;
•		 sviluppare	le	proprie	capacità	manuali,		 	
	 attraverso	la	realizzazione	di	un	poster.	



 
Una	volta	un	topo	di	città	andò	a	trovare	un	suo	amico	che	viveva	in	campagna.	Il	topo	cittadino	
era	veramente	elegantissimo:	aveva	il	colletto	inamidato	ed	una	giacca	all’ultima	moda,	mentre	
il	topo	campagnolo	indossava	la	sua	solita	camicia	a	quadretti	e	portava	un	fazzoletto	al	collo	
“Povero	amico	mio,”	disse	 l’elegantone	“mi	 fai	quasi	compassione.	Scommetto	che	 in	vita	 tua	
non	hai	mai	indossato	un	vestito	elegante,	né	mangiato	una	pietanza	prelibata.	Vieni	con	me	in	
città,	e	io	ti	farò	vedere	meraviglie	che	neanche	immagini	e	ti	farò	assaggiare	cibi	squisiti.”	Il	topo	
campagnolo	ascoltava	tutto	mortificato,	rigirando	il	suo	vecchio	cappello	fra	le	zampine.
Accettò	subito	la	proposta	del	suo	vecchio	amico	ed	il	giorno	seguente	lo	raggiunse	nella	sua	
casa	di	città.	Era	veramente	una	meraviglia	quella	dimora,	con	pavimenti	coperti	di	 tappeti	di	
mille	colori	e	mobili	tutti	intarsiati!	Il	topo	cittadino	condusse	l’altro	topo	nella	dispensa	e	gli	disse:
“Prego	serviti,	oggi	abbiamo	arrosto,	formaggi	misti,	prosciutto	ed	altri	manicaretti,	soltanto,	sta’	
attento	alle	trappole	che	sono	sparse	qua	e	là.”
Un	po’	preoccupato	il	topo	di	campagna	incominciò	a	mangiare,	e	veramente	si	accorse	di	non	
avere	mai	mangiato	cose	così	buone.	Ma	ad	un	tratto	il	suo	compagno	fece	un	balzo	e	incominciò	
a	scappare.
“Via	,via	presto!”	gridò	“Ho	sentito	l’odore	del	gatto	di	casa.”
Il	topo	di	campagna	si	affrettò	a	rifugiarsi	anche	lui	dentro	un	buco	del	muro.
Passato	il	pericolo	ripresero	il	loro	pranzo,	ma	dovettero	interromperlo	poco	dopo,	perché	la	cuoca	
entrò	armata	di	scopa,	pronta	a	far	passare	un	brutto	quarto	d’ora	ai	nostri	topolini!	Infine,	come	
se	non	bastasse,	una	delle	trappole	sul	pavimento	scattò	all’improvviso	e,	quasi,	li	prendeva	tutti	
e	due	per	la	coda!
Al	 topo	campagnolo	era	passato	 l’appetito	e	non	 riuscì	più	a	mangiare	neanche	un	boccone;	
il	 topo	di	 città	 invece	abituato	a	questa	 vita	movimentata,	 si	 puliva	 i	 baffi	 con	 il	 tovagliolo	ed	
appariva	soddisfatto.	“Adesso	confessa	la	verità”	disse	finalmente	“hai	pranzato	come	un	re!	A	
casa	tua	non	mangi	mai	cibi	così	raffinati.”
“No”	rispose	il	topo	campagnolo	“a	casa	mia	mangio	semi,	radici	e	frutta,	però	mangio	in	pace	
senza	trappole,	senza	gatti	e	cuoche	armate	di	scopa!”
“Ma	quei	formaggi,	quei	prosciutti….”
“Non	so	che	farmene:	preferisco	i	miei	semi.”	rispose	il	topo	campagnolo	“Accompagnami	fuori	
da	questa	casa	per	favore.”
Per	uscire	dovettero	fare	una	corsa	indiavolata	e,	quando	finalmente	si	trovarono	fuori	da	quella	
sontuosa	dimora,	il	topo	campagnolo	staccò	da	una	siepe	del	giardino	un	rametto	che	gli	sarebbe	
servito	da	sostegno	durante	il	viaggio	di	ritorno.
“Addio	caro	amico”	disse	agitando	la	zampina	“Mi	fai	compassione	per	come	vivi.	Quando	verrai	
a	trovarmi,	ti	offrirò	un	piatto	di	frutta	e	dei	semi,	ma	soprattutto	tanta	tranquillità	che	tu	invece	qui	
non	avrai	mai,	io	non	ho	altro,	ma	credo	che	valga	più	di	tutte	le	tue	ricchezze!”	
E	se	ne	andò	 lungo	 il	 sentiero	che	 lo	 riconduceva	a	casa,	mentre	 il	 topo	di	 città	 rimaneva	a	
guardarlo	appoggiato	al	suo	elegante	bastone	di	bambù.

1.	Prima	di	avviare	l’attività,	preparate	i	cartoncini	con	le	immagini	dei	due	topi	protagonisti	della	
storia

2.	All’inizio	fate	sedere	i	bambini	in	cerchio,	e	presentate	loro	i	due	protagonisti	della	storia	con	i	
loro	nomi	il	topo	di	campagna	e	il	topo	di	città.

3.	Raccontate	la	storia.	Il	tempo	necessario	è	di	circa	8-10	minuti.

4.	Date	i	cartoncini	dei	due	topi	a	due	bambini	diversi,	e	fateli	accomodare	in	due	posti	distanti	
della	stanza.	Tutti	gli	altri	ricevono	i	cartoncini	che	presentano	i	valori.

5.	Fate	vedere	ai	bambini	che	entrambi	i	topi	hanno	gli	stessi	valori,	anche	se	sembrano	diversi.	I	
bambini	alzano	le	carte	con	i	letti,	il	cibo,	le	case	e	l’ambiente.	Le	carte	mostrano	la	stessa	cosa,	
ma	illustrata	in	modi	diversi:	sono	le	stesse	cose	materiali	preziose,	anche	se	sembrano	differenti.



6.	Il	gruppo	del	topo	di	campagna	riceve	il	foglio	di	carta	marrone.	Dovrà	disegnare	l’ambiente	
di	campagna.	Il	gruppo	del	topo	di	città	riceve	un	foglio	di	carta	grigio,	su	cui	dovrà	disegnare	
l’ambiente	cittadino.

7.	 Quando	 hanno	 terminato	 i	 disegni,	 chiedete	 ai	 bambini	 di	 descrivere	 i	 contrasti	 tra	 i	 due	
ambienti:	 silenzio-rumore,	 aria	 fresca-aria	 inquinata,	 sicurezza-insicurezza,	 lentezzavelocità,	
pulizia-sporcizia,	e	così	via.

8.	 Incoraggiate	 i	 bambini	 a	 formulare	 le	 loro	 idee	 su	 come	 si	 sente	 il	 topo	 di	 campagna	 nel	
proprio	letto	e	come	si	sente	il	topo	di	città	nel	letto	dell’altro.	Qual	è	l’atteggiamento	del	topo	di	
campagna	nei	confronti	del	cibo	naturale	(lavora	per	raccogliere	il	cibo	necessario	per	l’inverno,	
si	crea	una	dispensa	di	cibo,	offre	al	topo	di	città	i	migliori	frutti	e	bacche)	
Qual	è	l’atteggiamento	del	topo	di	città	nei	confronti	del	cibo?	(ruba	il	cibo	agli	umani,	mangia	di	
tutto,	fa	confusione	sul	tavolo).
Cortesia,	 pazienza,	 generosità,	 amicizia,	 laboriosità,	 rispetto	 sono	 anche	 cose	 preziose,	 che	
sono	non	sono	visibili	come	i	valori	materiali,	ma	danno	valore.

9.	Incoraggiate	i	bambini	a	concentrarsi	sugli	aspetti	comuni	dei	due	personaggi:	entrambi	sono	
curiosi	di	visitare	lo	spazio	abitativo	dell’altro,	entrambi	vogliono	viaggiare,	non	si	incolpano	l’un	
l’altro	per	l’avventura	con	il	gatto	e	rispettano	la	decisione	dell’altro.

10.	Alla	fine	i	bambini	ricevono	un	grande	foglio,	su	cui	disegnano	il	loro	frutto	preferito.	Quando	
hanno	finito,	fate	sedere	tutti	in	cerchio	e	mostrate	che	nei	loro	disegni	ci	sono	frutti	che	appaiono	
molte	volte	e	altri	presenti	una	sola	volta.	Ciò	significa	che	in	alcuni	aspetti	siamo	simili	e	in	altri	
siamo	diversi.	Ciò	non	significa	che	siamo	buoni	o	cattivi,	significa	solo	che	siamo	diversi,	e	che	
l’atteggiamento	migliore	è	quello	di	rispettarsi	a	vicenda.

Suggerimenti
Assicurati	che	i	bambini	siano	capaci	di	usare	le	forbici,	altrimenti	ritagliate	le	foto	in	anticipo.	
 



Leggete un racconto ai bambini dedicato alla diversità.
Nei giorni successivi raccontate la stessa storia con dei burattini o un teatro di carta o delle 
ombre. Portate materiali diversi per dare un esempio di diversità di colore, odore o profumo.
Per approfondimenti sul teatro di carta (kamishinbai), potete visitare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Kamishibai
Assicuratevi che bambini particolarmente brillanti siano stimolati da domande non banali.
Evitate gli stereotipi di genere, di etnicità, di religione e qualsiasi forma di pregiudizio da parte 
dei bambini o di chi riveste un ruolo di cura nei loro confronti. Usate il gioco per rafforzare le 
conoscenze linguistiche dei bambini.
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12-15

15-40

DIVERSITÀ:
COMPRENDERE LA DIVERSITÀ

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  avere un atteggiamento positivo e aperto rispetto alle diversità e le differenze.



1: Preparazione (15’)
Cercate alcuni racconti dedicati al tema della diversità, che parlano di tolleranza o di empatia. 
Per esempio:

Sono fatto così di M. Gianola, Fatatrac, 2015, pp. 32.
Dal sito dell’editore: Questa è la storia di tutti quanti, piccoli, 
medi,
grandi, giganti. Racconta di sbagli, pasticci ed errori 
commessi da chi non è mai tra i migliori. La storia breve, 
ritmata e divertente di un camaleonte che sbaglia tutti i 
colori e non riesce mai a camuffarsi come i suoi compagni, 
ci porta al mondo della scoperta della diversità e della sua 
accettazione, fino a riconoscere in questa un valore.

Diversi in versi di A. Sarfatti, Giunti Editore, 2015, pp. 45;
Dal sito dell’editore: Il volume contiene una storia in rima che racconta del buffo paese 
di Soffio, in cui ogni famiglia è diversa dall’altra e ogni cittadino è diverso dal vicino. 
Come fare fronte alla diversità?

Cercate di usare un libro di grande formato, per poter essere visto bene anche a distanza.
Discutere con i bambini della diversità in relazione alle loro differenze (occhi, capelli, altezza, 
sesso, etnia, lingua madre, ecc.) Chiedete se conoscono i film Madagascar o Happy feet, che 
potrebbero aiutarli a capire meglio l’argomento. 

2. Teatro (10’)
Il giorno seguente potete introdurre la stessa storia utilizzando burattini o il teatro di carta o delle 
ombre. Preparate in anticipo le figure necessarie. Più tardi, lasciate giocare i bambini con la 
stessa tecnica di narrazione, inventando anche nuove storie.

3. Scoperta (30’)
Mettete insieme il maggior numero possibile di oggetti diversi.
Cercate una varietà di odori, forme, colori: per esempio frutti e verdure.

a) Preparate delle salse o un condimento. Assicuratevi che nessuno sia allergico a uno degli 
ingredienti che usate. Provate lavanda, limone, lime, arance, acqua di rose.
Potete anche usare ricette a base di erbe, come basilico, origano, prezzemolo, aglio, anice, ecc. 
Lasciate che i bambini provino a indovinare uno ad uno il nome dell’erba.

b) Preparate una scatola di cartone. Su due lati praticate un foro e mettete diversi frutti al loro 
interno. Non aprite la scatola: i frutti devono rimanere nascosti. Fate indovinare ai bambini quale 
tipo di frutta si trova all’interno della scatola. Sarà permesso toccare i frutti mettendo la mano nel 
foro. Provate con limone, arancia, mela, banana, pera, uva, ecc.
Chiedere loro di spiegare con le proprie parole il gusto di ogni frutto. Potete anche usare delle 
verdure, ma non mescolate frutta e verdura!

c) Preparate delle schede didattiche sulla diversità dei colori. Chiedete ai bambini di identificare 
i colori. Usate con i colori primari con i bambini più piccoli, mentre con i più grandi provate quelle 
secondari:  giallo + rosso = arancione
  giallo + blu = verde 
  rosso + blu = viola.

Date ai bambini oggetti con i colori primari e lasciateli giocare. Spiegate poi come è possibile 
ottenere il verde, il viola e l’arancione. Come ultimo passo, chiedete ai bambini di fare un disegno 
con i colori che hanno creato.
Terminata la lezione, discutete sulla diversità, e concludete facendo ripetere ai bambini quello 
che hanno imparato sulla diversità.
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I materiali che servono per questa attività sono:
•  Il testo “The Colors of us” di Karen Katz oppure il video
 “https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo”
•  Disegni con i personaggi della storia
•  Acquerelli: rosso, giallo, nero, bianco pennelli, acqua, carta assorbente
•  Un grande foglio di carta da pacchi marrone
•  Cannella, burro, cioccolata, ciambelline confezionate, pesche, cocco, chicchi di caffè,
 miele, polvere di zenzero, polvere di chili, foglie d’autunno, caramelle, pane imbevuto di
 uovo e fritto, caramelle mou (oppure immagini che mostrano questi cibi)
•  Barrette di cioccolata di diverse tonalità di marrone
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6

45 minuti

CULTURA:
I NOSTRI COLORI

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  riconoscere e rispettare le differenti tonalità nel colore della pelle;
•  individuare e dare un nome alle capacità che ci rendono speciali;
•  sviluppare le proprie capacità motorie mentre mescolano diverse tonalità di marrone.



1. Prima di iniziare, fate delle fotocopie del libro con i personaggi della storia, oppure stampateli 
dal video, e disponete queste immagini sulla parete, nell’ordine con cui appaiono nella storia, 
cominciano con Lena (https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo).

2. Fate sedere l’intero gruppo in cerchio insieme con voi, e proponete questo gioco: “Vedo 
qualcosa di azzurro in questa stanza. Che cos’è?” I bambini devono indovinare che cos’è. Una 
palla, un tappeto, le tende. Ogni bambino pronuncia una frase e pone una domanda, usando 
sempre un colore diverso: rosso, giallo, grigio, nero, ecc.

3. L’educatore pone delle domande, mostrando il cibo e i diversi oggetti, e chiedendo ai bambini 
di dire qual è il colore di quello che vedono. Dopo poco, i bambini capiranno che tutti questi cibi 
sono dello stesso colore marrone, ma hanno diverse tonalità.

4. L’educatore presenta il personaggio principale della storia, Lena, e invita I bambini a fare una 
passeggiata con lei, per ascoltare la storia che Lena ci racconterà.

5. I bambini si prendono per mano e camminano lungo la parete dove sono appese le immagini 
dei personaggi. I bambini si fermano davanti a ogni immagine, ascoltano la storia e poi passano 
all’immagine successiva man mano che la storia procede.

6. Al termine della storia, I bambini si siedono in cerchio, e dicono qual è il colore che preferiscono, 
e qual è il personaggio che è piaciuto loro di più.

7. Vengono quindi invitati a descrivere il colore della propria pelle usando il nome di un cibo o di 
una bevanda: gelato di crema, banana, caffelatte, ecc…

8. Spiegate che c’è un solo colore, ma ci sono tante tonalità. I bambini possono assaggiare i 
diversi tipi di cioccolata, che hanno tutti dei sapori differenti. È questo che li rende speciali!

9. Dite quindi ai bambini che anche loro 
sono speciali, e chiede loro di mostrare 
una cosa che li rende veramente 
speciali: cantare una canzone, fare una 
faccia buffa, disegnare un animale, fare 
uno scherzo, colorare un oggetto. 

10. I bambini si siedono quindi attorno al 
tavolo e mescolano i colori per ottenere 
il colore della loro mano. Dopo aver 
trovato la tonalità giusta, immergono la 
loro mano nel colore e la appoggiano 
sulla carta da pacchi. Possono provare 
a comporre dei colori diversi e dipingere 
tutte le mani che vogliono sulla carta da 
pacchi.

11. Alla fi ne devono scrivere il loro nome sopra ogni mano che hanno disegnato.

Suggerimenti:
Assicuratevi che I bambini si lavino per bene le mani dopo aver terminato il gioco!



•  Sedie o cuscini per far sedere i bambini
•  Immagini di attività all’aperto
•  Una lavagna, degli adesivi
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Nessun limite

40 minuti

STARE ALL’APERTO:
HOBBY

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  comprendere che cosa si intende con “attività all’aperto”;
•  condividere con i compagni i propri hobby per le attività da svolgere durante il tempo libero;
•  capire l’importanza del tempo libero per il nostro benessere.



Fate sedere i bambini in cerchio.

1. Parlate dei passatempi che amate fare quando avete del tempo libero: se si svolgono al 
chiuso o all’aperto (per esempio: guardare un film, cucinare per gli amici, camminare nel parco, 
viaggiare, giocare a tennis, ecc.).

2. Invitate quindi i bambini a parlare di ciò che piace fare a loro quando hanno del tempo libero, 
dentro o fuori la classe, oppure a casa.

3. Mostrate alcune immagini di attività e hobby (sia al chiuso che all’aperto) e chiedete ai bambini 
di spiegare di che cosa si tratta.

4. Dopo che i bambini hanno identificato questi hobby, incollate le immagini sulla lavagna, in 
due elenchi separati (attività all’aria aperta e attività al chiuso). Invitate i bambini a commentare 
le differenze tra gli elementi delle due liste. Naturalmente la principale differenza è che la prima 
lista presenta attività che si svolgono all’interno, cioè a casa e in classe, mentre la seconda lista 
è costituita da attività che si svolgono in spazi aperti.

5. Prendete le immagini, mischiatele e invitate i bambini a dire VERO o FALSO, se l’affermazione 
che fate è vera o falsa. Per esempio “Il tennis è un hobby al chiuso”, “Lavorare a maglia nel 
soggiorno è un hobby al chiuso”, “Portare fuori il cane è un hobby all’aria aperta”, ecc.

6. Mischiate le immagini delle attività e date un’immagine a ogni bambino. Ogni bambino deve 
dire: “Il mio hobby è ... (basato su ciò che mostra l’immagine). Si tratta di un’attività … (all’aperto 
o al chiuso).”

7. Alla fine, invitate i bambini a chiudere gli occhi, pensare di essere impegnati nel loro hobby 
preferito (all’aperto) e descrivere che cosa provano. Alcune domande che potete fare loro sono:
• Come ti fa sentire fare… ?
• Come ti sentiresti, se qualcuno ti dicesse di non fare mai più… ?



•  Alcuni vegetali per preparare una zuppa

•  Un po’ di piatti e coltelli per far tagliare ai bambini le verdure.
 Fate attenzione che nessuno si tagli le dita!

•  Una pentola per cuocere la zuppa (e un fornello!)
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1-10

30-45 minuti

IL CIBO CHE MANGIAMO:
CUCINIAMO INSIEME

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  saper sviluppare le proprie abilità motorie;
•  saper descrivere le proprie impressioni e condividere le proprie idee con i compagni;
•  imparare a gustare cibi nuovi e sconosciuti, anche se non graditi;
•  comprendere il valore del cibo.
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GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Food that we eat

Cooking together

Materials needed for the activity:

- 2-3 different soup vedgetables

- some knifes and plates for the children to cut the
vedgetables.
(Watch out the children might need
assistance, it's very important to make sure that 
every child is safe when working with knives!)

- a soup pot
(and a stove/cooker)

The learning objectives of this activity are:
- Developing fine motor skills by cutting vedgetables into pieces.
- Developing dialogical skills by describing personal impressions verbally and sharing own ideas with
   peer-group members.
- Understanding the value of food in our lives.
- Developing the readiness and inquisitiveness of children to taste new foods.

30~45 minutes

1-10 children

3-6
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All’inizio dell’attività, dite ai bambini che il cuoco, che di solito 
prepara il pranzo, è dovuto restare a casa e che oggi devono 
prepararsi il pranzo da soli.

Portate i bambini in cucina e spiegate i loro ruoli: chi prepara 
i vegetali, chi mette l’acqua nella pentola, ecc.

Chiedete se conoscono queste verdure e sanno il loro nome, 
e in che modo possono essere cucinate. Fornite qualche 
informazione in più, oltre al semplice nome (per esempio: da 
dove vengono, come sono prodotte, ecc.).

Quindi date a ciascuno dei bambini un tagliere e un coltello. 
Dopo aver lavato le verdure, i bambini le devono tagliare (a 
cubetti o in forme simili). Le verdure vengono raccolte in una 
pentola, che viene poi riempita con acqua e posta sul fuoco.
Mentre la zuppa è sul fornello, i bambini possono pulire il 
loro posto di lavoro e preparare il tavolo per il pranzo (una 
scodella e un cucchiaio per ciascuno).

Lasciate raffreddare la zuppa prima di servirla. Buon Appetito!
Vedrete che i bambini mangeranno questa zuppa con enorme
piacere!

Suggerimento
È possibile ripetere questa attività in stagioni diverse, 
utilizzando le verdure di quel periodo: i bambini si divertiranno 
molto. È anche possibile formare delle squadre di cuochi che 
si alternano per preparare il pranzo per tutti!

Tutte le immagini sono tratte da www.pixabay.com sotto 
licenza CC0

At the beginning the children you will be cooking with shoud come together.

1)
The teacher begins the activity with the following explanation: »The cook, who usually prepares your 
lunch, is not here today. So, you will have to prepare your own lunch.«

2)
Invite children to the kitchen (or place where they will cook) and explain their roles: who is preparing 
veggies, who is filling in water into the pot and collecting the vegetables? (Roles may depent on your 
individual group size.)

3)
Show them the vegetables you have brought with you. Ask the
children if they recognize the vegetables and already know what
they are called. Ask them what could be prepared from these
vegetables (next to soup). Explain a little more than just the name
of a vegetable (e.g. origin, production, etc.).
+++
Make a short excursion and tell the children a story about other children living under poor 
circumstances, who do not have enough to eat some day. Underline that having enough food is a 
privilege all of them should be aware of. Tell them wasting food was a big mistake so they shoud 
keep in mind the value of food for their personal environment.
E.g. you could introduce this excursion with a sentence like: "Now imagine we would not have got 
these vegetables here. Imagine we would have nothing for lunch today. How would you feel?" ...

4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

       Enjoy your meal!
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4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

       Enjoy your meal!
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Per questa attività sono necessari due coni, dei bicchieri non di vetro pieni di acqua fino in
cima, due contenitori con segni di misurazione (in millilitri o altro) e otto fogli A4 con frasi
sull’acqua pulita, come per esempio:
•  L’acqua pulita previene le malattie
•  L’acqua pulita favorisce la sana produzione alimentare
•  Ogni giorno abbiamo bisogno di acqua potabile
•  L’acqua pulita aiuta il corpo a funzionare correttamente
•  L’acqua pulita aiuta il cervello a funzionare meglio
•  L’acqua pulita è preziosa (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi)
•  L’acqua pulita è vita (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi)
•  L’accesso di tutti all’acqua pulita è un diritto (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi).

VALORI AMBIENTALI 3-6

8

20 minuti

L’ACQUA PULITA:
GOCCE DI VITA

Questa attività si può svolgere al chiuso o all’aperto. Aiuta i bambini a capire quanto l’acqua 
pulita è importante per la nostra esistenza, e quanto è utile risparmiare e stare attenti a come 
utilizziamo l’acqua nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un gioco competitivo, ma la gara serve 
solo a dimostrare che vince chi sa capire l’importanza dell’acqua pulita per gli esseri umani, e 
l’importanza di risparmiare acqua.



Formate due gruppi di 4 bambini. Mettete i coni a 5-6 metri di distanza dalla linea di partenza che 
avete segnato per terra. Piegate e sigillate i fogli A4 con le istruzioni in modo che non possano 
essere aperti e letti, e metteteli dietro i coni (4 fogli dietro ciascun cono).
Spiegate ai bambini che devono stare dietro la linea di partenza, tenendo in mano un bicchiere 
pieno d’acqua. Il primo bambino di ogni gruppo aspetta il vostro segnale per correre il più 
velocemente possibile fino al cono, facendo attenzione a non far cadere l’acqua per terra, senza 
però coprire il bicchiere con la mano. Quindi raccoglie uno dei fogli che sono dietro il cono e lo 
riporta alla linea di partenza. Quando un bambino di un gruppo ritorna alla linea di partenza, può 
partire il bambino successivo dello stesso gruppo. Il vincitore sarà il gruppo che raccoglie più in 
fretta tutti i fogli, ma allo stesso tempo versa meno quantità d’acqua lungo la strada.
Una volta che tutti sono tornati alla partenza, prendete l’acqua rimasta a ogni gruppo e misuratela 
usando i due contenitori. Se lo stesso gruppo che ha finito per primo ha anche versato meno 
quantità di acqua, viene nominato “i super-eroi dell’acqua pulita”, mentre i bambini dell’altro 
gruppo saranno “i cavalieri dell’acqua pulita”. Se un gruppo finisce per primo, ma l’altro ha versato 
meno acqua, chiamate entrambi i gruppi “i guardiani dell’acqua pulita”.
Spiegate agli studenti che hanno fatto una cosa utilissima, e che tutti hanno vinto. Fate leggere 
ad alta voce le frasi contenute sui fogli A4 (oppure leggetele voi se i bambini sono troppo piccoli). 
Spiegate che dobbiamo tutti prendere l’abitudine di risparmiare acqua e pensare ai benefici di 
avere dell’acqua pulita. Per quanto possa sembrare una cosa scontata, questa cosa purtroppo 
non è così facile da avere per tutti gli esseri umani.
Per concludere l’attività, versate un po’ di acqua dal contenitore dove ce n’è di più all’altro, in 
modo che tutti e due contengano la stessa quantità d’acqua.



• Matite colorate
• Forbici
• Colla
• Fogli bianchi

VALORI AMBIENTALI 3-6

Più di 4

15-20 minuti

LA SALUTE DEL PIANETA
È ANCHE LA MIA

Possiamo comprendere meglio l’educazione ambientale se la trattiamo congiuntamente con 
l’educazione ai valori. I bambini non si prenderanno cura correttamente dell’ambiente se non 
rispettano anche se stessi (la propria salute) e le altre persone. È quindi importante conoscere la 
qualità dei prodotti alimentari, e i principi basi dell’igiene.
È chiaro allora che dobbiamo insegnare ai bambini a rispettare, amare, credere, avere fiducia, 
conoscere, preoccuparsi... non solo del pianeta, ma anche di se stessi.



Attività 1: Come possiamo mangiare in modo sano?
 
Un bambino appena nato mangia solo latte, ma quando cresciamo abbiamo tutti bisogno di altri 
tipi di alimenti. Ecco perché iniziano a spuntarci i denti.
Che cosa succede alle macchine, se rimangono senza benzina? Si fermano e non vanno più 
avanti. Lo stesso succede a noi se non mangiamo. Gli alimenti ci danno energia per muovere i 
nostri corpi: quindi corriamo, saltiamo e giochiamo grazie a loro. Se non mangiamo abbastanza, 
diventiamo magri e deboli, ma non è una buona cosa neanche mangiare tanto, perché se no 
ingrassiamo e ci possiamo ammalare.
Quindi, qual è la soluzione migliore? Dobbiamo mangiare un po’ di tutto.

Che cosa ci preparano di solito la mamma e il papà per pranzo? Chiedetelo ai bambini e date loro 
un po’ di tempo per pensarci e per condividere le risposte con i propri compagni.

Potete anche stampare le figure con i cibi che presentiamo in fondo a queste pagine.
Ritagliate queste figure, distribuitele ai bambini e invitateli a parlare e disegnare i loro cibi preferiti 
e quelli che non gli piacciono affatto. Dopo incollate questi disegni su un grande foglio bianco o 
sulla lavagna.
Elencate le cose che tutti i bambini devono fare, perché il cibo ci faccia bene:
•  lavarsi le mani prima dei pasti;
•  masticare ogni boccone tantissime volte;
• lavarsi i denti alla fine di ogni pasto.

Attività 2: Laviamoci

Stampate e distribuite a ogni bambino una delle immagini presentate in fondo a questo documento:

Chiedete ai bambini di osservare queste illustrazioni e commentare le diverse azioni che vi sono 
rappresentate. Dite loro di ritagliare le figure e di incollarle su un grande foglio di carta. Al termine 
portateli tutti a lavarsi le mani e ad asciugarsele per bene.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.
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Alcune immagini delle piante più comuni nella vostra zona (una pianta per immagine).
Potete cercare se esiste un’App che fa le domande ai bambini per aiutarli a scoprire la pianta che 
stanno cercando. Per esempio: “KEYtoNATURE”, sviluppata dall’Università di Trieste, in Italia, 
è disponibile su Apple Store e Google Play http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=669.
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4-6

20-30 minuti

CONOSCERE LE PIANTE:
CHE PIANTA È?

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  Conoscere la varietà e la diversità delle piante.
•  Sapere che le piante hanno caratteristiche diverse, al pari degli esseri umani.
•  Imparare i nomi delle piante e saperle riconoscere durante le passeggiate naturalistiche, in  
 modo da ampliare il loro vocabolario.



A seconda dell’età e delle caratteristiche del gruppo di bambini, potete proporre di cegliere “la 
pianta del giorno” oppure “la regina delle piante” e trovare insieme con i vostri allievi qual è il 
nome della pianta che avete scelto.
Mettete il mazzo delle figure con le immagini delle piante sul tavolo e chiedete ai bambini di 
scegliere la caratteristica che preferiscono tra due diverse possibilità, per esempio:
 
Prima chiave: 

 
 
 
          
 
 Foglie aghiformi    o   Foglie non aghiformi 
 
 
Seconda chiave:
 
 
 
 
 
 
 Foglie opposte     o   Foglie non opposte 
 

Terza chiave: 
 
 
 
  
 

 Foglie composite    o   Foglie non composite

Quarta chiave: 
 
    
 
 
 
 
 
 Pianta con steli rampicanti o tortuosi  o   Alberi e arbusti 

… e così via.
Dopo ogni domanda, i bambini rimuovono le carte delle piante che non corrispondono con la 
caratteristica scelta, così il numero di specie rimanenti si riduce progressivamente, fino a quando 
rimane una sola carta.
Durante ogni fase di gioco, oppure anche alla fine, potete porre ulteriori domande per aiutare i 
bambini ad approfondire la loro conoscenza delle piante.
Per esempio: perché le piante hanno le radici? Le piante mangiano e bevono? Che cosa 
succederebbe se non dessimo l’acqua alle piante? Le piante respirano? Perché le persone 
hanno bisogno delle piante?

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 



 

Infine, nel caso in cui vicino a voi ci sia un giardino dove potete recarvi facilmente, i bambini 
possono cercare là di trovare la pianta che hanno scelto.

In una possibile variante dell’attività, potete portare una pianta in classe, e guidare la ricerca del 
suo nome da parte dei bambini attraverso le stesse chiavi precedenti, scartando progressivamente 
le immagini che non corrispondono con le caratteristiche della pianta da voi portata.

Consigli e suggerimenti
Se avete proposto di nominare la regina delle piante, quando avete terminato l’attività i bambini 
possono piantare quella pianta nel giardino della scuola, prendendosene cura e osservandola 
crescere per tutto l’anno scolastico.
In questo modo i bambini imparano a conoscere le esigenze della pianta nelle sue situazioni di 
vita reale.

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.



bottiglie di acqua o bibite da 2 litri (non usate bottiglie piccole, in modo da prevenire la formazi-
one di alghe), munite di un tappo (le bottiglie di plastica sono economiche e consentono a ogni 
bambino di creare il proprio giardino);
•  una soluzione nutritiva idroponica;
•  asciugamani di cotone, con cui costruire degli stoppini (lunghi pezzetti arrotolati);
•  bottiglie di fibra di cocco da 700 g, da usare come mezzo di coltura;
•  700 - 1000 ml di acqua (lasciatela riposare per una notte per far evaporare il cloro);
•  nutrienti (per esempio il GH Flora Grow);
•  forbici e pennarelli;
•  piante o semi di lattuga (per questo esperimento, è meglio scegliere una lattuga a crescita  
 rapida, o verdure a foglia verde).

VALORI AMBIENTALI 3-6

Nessun limite

1-2 ore

UN GIARDINO SOSTENIBILE: 
IL GIARDINO IN UNA 
BOTTIGLIA

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  conoscere meglio l’ecologia e i cicli della natura, e sapere da dove proviene il cibo che   
 mangiano;
•  conoscere l’intero ciclo di vita di una pianta, dalla fase di germinazione, alla nascita delle   
 piantine, alla crescita vegetativa, fino al raccolto;
•  scoprire come una corretta alimentazione, l’acqua e la luce aiutino a far crescere le piante.



a) Prendete la bottiglia da 2 litri e tracciate 
una linea attorno al punto in cui termina la
curva e la bottiglia diventa diritta. È 
importante disegnare la linea sotto l’area 
curva, in modo da avere abbastanza spazio 
per far crescere la pianta! Quindi tagliate la 
bottiglia meglio che potete e rovesciate la 
parte in alto all’interno del cilindro in basso! 
Lo spazio in alto è dove andranno posti il 
terreno e i semi e la parte in basso ospiterà 
la miscela di
acqua e sostanze nutritive.

b) Prepariamo l’acqua. Date un’occhiata al grafico di miscelazione sul retro della bottiglia di 
nutrienti. Questo vi darà l’ammontare esatto da inserire nel vostro sistema. Dopo aver preparato 
l’acqua, versatela nel flacone da 2 litri fino a quando il livello raggiunge il punto in cui l’acqua 
tocca il cappello.

c) Arrotolate un pezzo di asciugamano e fatelo passare attraverso il collo della bottiglia.

Tiratelo fino a raggiungere circa i 2/3 dell’altezza dell’area di crescita in alto. Deve esseren 
abbastanza alto, in modo che, quando i semi germogliano, le radici non devono spostarsi molto 
per raggiungere lo stoppino (dove il terreno di coltura è umido e pieno di sostanze nutritive). 
Tenete con un dito l’estremità dello stoppino all’interno della cavità creata dalla parte superiore 
della bottiglia mentre riempite la cavità con la fibra di cocco.
Fate una piccola rientranza nel terreno di 
semina con le dita e inserite 3-4 semi nel 
foro.
Fissate la fibra di cocco intorno alle radici 
per bloccare la piantina nella posizione 
corretta.
Appoggiate la parte superiore della 
bottiglia all’interno della parte fonda, in 
modo che lo stoppino di cotone si estenda 
nella soluzione di acqua e nutriente.
Controllate frequentemente il sistema, 
e riempite il fondo con una soluzione 
idroponica.
Se necessario, sollevate delicatamente 
la pianta e versate la soluzione sul fondo 
della bottiglia.

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Posizionate le bottiglie in un’area che offra la 
massima quantità di luce naturale possibile: 
se possibile, cercate un’area dove la luce 
batta per almeno sei ore al giorno.
Prendersi cura del proprio giardino da 2 litri 
è semplice: tutto quello che dovete fare è 
assicurarvi di mantenere l’acqua al livello 
corretto. Man mano che la pianta cresce, 
assorbirà l’acqua e le sostanze nutritive, 
perciò conservate una miscela di sostanze 
nutritive per rabboccare il livello dell’acqua ai 
valori necessari per la giusta crescita.

Dite ai bambini di tagliare le foglie esterne di lattuga e di lasciare crescere le foglie più piccole 
e meno sviluppate. Usando questo metodo, potete continuare a raccogliere la lattuga più e più 
volte per almeno un mese!

I bisogni delle piante
Quando preparate il vostro giardino idroponico, spiegate ai bambini i seguenti principi:
•  Acqua: l’acqua è necessaria per la fotosintesi (cioè per produrre il cibo per le piante) e la 

traspirazione (cioè l’evaporazione dell’acqua presente nelle foglie verso l’aria, il raffreddamento 
della pianta e la creazione della pressione necessaria per spostare l’acqua dalle radici alle 
foglie); l’acqua è utile anche per l’assorbimento di alcuni nutrienti.

•  Aria: le piante assorbono anidride carbonica (CO2) e ossigeno (O2) che utilizzano durante la 
fotosintesi. Gli uomini producono anidride carbonica quando respirano.

•  Luce: le piante catturano l’energia luminosa necessaria alla fotosintesi, il processo attraverso 
il quale le piante producono il proprio cibo.

•  Sostanze nutritive: le piante richiedono determinati minerali per la loro corretta crescita 
biologica. I nutrienti si trovano naturalmente nel suolo della Terra come sottoprodotto della 
decomposizione di materiali organici o possono essere aggiunti attraverso applicazioni di 
fertilizzante.

 Il fertilizzante viene a volte definito “cibo vegetale”, ma poiché le piante producono il proprio 
cibo attraverso il processo della 
fotosintesi, il fertilizzante dovrebbe 
essere piuttosto paragonato a un 
multivitaminico!

•  Spazi per la crescita: le piante 
hanno bisogno di un luogo in cui 
crescere. In genere, la maggior 
parte delle colture crescono nel 
terreno.

 Gli scienziati stanno sperimentando 
diversi media, come gel e 
miscele fuori suolo, insieme a 
tecniche idroponiche per trovare 
delle alternative accettabili alla 
coltivazione in suolo.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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•  Fogli di carta (1 per ogni bambino)
•  Matite

VALORI ETICI 7-11

Tutta la classe

30-60 minuti

AUTOSTIMA: GLI ANIMALI 
DELLA GIUNGLA

Questa attività ha lo scopo di sviluppare e sostenere l’autostima dei bambini aiutandoli a 
riconoscere e riflettere sui loro punti di forza e di debolezza. I punti di forza possono essere 
visti come qualcosa che contribuisce all’intera classe, mentre le debolezze possono essere 
viste come un elemento che possiamo superare conoscendole meglio. Il gruppo della classe si 
rafforza in questa attività.



Iniziate l’attività raccontando una storia:
“La giungla è una casa per molti animali diversi. Tutti gli animali della giungla sono liberi e 
possono mostrare ciò che sentono. Uccelli, leoni, scimmie, farfalle, formiche, api, coccodrilli, 
scoiattoli, serpenti e altri animali vivono tutti nella giungla. Ogni animale ha i propri punti di forza 
e di debolezza, che non conosciamo ancora appieno.”
Invitate i bambini a scegliere l’animale che vogliono essere e che meglio rappresenta la loro 
personalità. Ogni bambino riceve un foglio di carta.

I bambini poi sono invitati a indicare l’animale che hanno scelto. Ognuno scrive tre punti di forza 
e tre punti di debolezza dell’animale che ha scelto.
Chiedete a uno a uno di presentare i tre punti di forza e i tre punti di debolezza del proprio 
animale.
Nella fase successiva, invitate tutti i membri del gruppo a discutere se i punti deboli e i punti 
di forza presentati sono realmente come sembrano essere o se possono essere visti in modo 
diverso (per esempio, i punti deboli come vantaggi e i punti di forza come svantaggi). Come 
possono aiutare a superare le diverse debolezze degli animali (discutete separatamente ogni 
debolezza)? Come si possono utilizzare i punti di forza dell’animale per superare la debolezza 
in questione? Se i punti di forza di quel particolare animale non sono rilevanti a questo proposito 
e non possono essere d’aiuto, il gruppo può far riferimento ai punti di forza di un qualsiasi altro 
animale.
Chiedete infine che ogni bambino scriva una forza che possiede e come pensa che questa 
forza possa aiutare l’intera classe a essere migliore. Chi desidera, può condividere il proprio 
ragionamento con il resto della classe.



•  Corda, cartoncino a colori, adesivi, colla, forbici, nastri, carta adesiva, carta colorata e
 bianca, matite colorate, tempere.

La responsabilità è la qualità delle persone che si prendono cura e prestano attenzione a ciò che 
fanno e decidono. Una persona responsabile è chi si sente obbligato a rispondere dei propri atti. 
È necessario insegnare ai bambini sin da piccoli a fare attenzione e a mettere cura in tutto ciò 
che fanno. Questo vale per tutte le attività: quando ai bambini viene chiesto di fare qualcosa, è 
necessario insegnare loro anche a portare a termine le cose che hanno iniziato e di lavorare con 
cura.
Possiamo dare ai bambini dei compiti semplici in base alle loro capacità fisiche e al loro livello di 
sviluppo psicologico, rendendoli sempre consapevoli delle proprie responsabilità.

VALORI ETICI 7-11

1-2

30 minuti

RESPONSABILITÀ:
LA FATTORIA VA A 
VOTARE

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  sviluppare la conoscenza su come agiscono le persone responsabili;
•  valutare con spirito critico un comportamento considerato irresponsabile;
•  agire in modo responsabile;
•  sviluppare la responsabilità di ricevere i compiti assegnati dalle proprie famiglie o 
 insegnanti.



Per avere una prima valutazione delle conoscenze dei bambini sulla responsabilità, potete porre 
alcune domande iniziali, come:
•  Che cosa sapete della responsabilità? Che cos’è?
•  Come agiscono le persone responsabili? Che cosa fanno?
•  Completate o no i compiti che vi vengono assegnati?
•  Li fate nel modo giusto o sbagliato?
•  Conoscete una persona responsabile? Come si comporta?
•  Sei responsabile? Perché?

Una volta terminato questo primo passo, parlate con i bambini, correggendo e completando le 
cose che potrebbero aver espresso male o in modo incompleto.
Riassumete questa parte spiegando che la persona responsabile è chi presta attenzione a ciò 
che fa, per essere in grado di adempiere a un certo compito. La responsabilità è una grande 
qualità e le persone responsabili vanno apprezzate e rispettate.

Raccontate quindi la storia: “La fattoria va a votare”.
C’era una volta una fattoria molto speciale, in cui gli animali avevano responsabilità diverse. 
Un brutto giorno il gufo, che organizzava il lavoro di tutti, si ammalò e, dovendo consegnare i 
prodotti a una data molto vicina, decisero di nominare un altro responsabile al posto del gufo. Tra 
i candidati c’erano una scimmia, una tartaruga e una piccola formica.
Quando arrivò il momento della selezione, la scimmia cominciò a giocare, a saltare e ballare, e 
gli animali, divertiti e felici, pensarono che fosse lei il miglior candidato.
Ben presto però si convinsero che, se avesse continuato solo a giocare, la scimmia non sarebbe 
stata adatta a fare un lavoro serio come quello che le veniva richiesto.
Si presentò quindi la tartaruga, e tutti pensarono che con quel guscio protettivo poteva portare 
molte cose sulla schiena e che sarebbe stato utile per il trasporto dei prodotti. Si resero però 
conto che per muovere una gamba aveva bisogno di molto
tempo, e che moltiplicato per quattro zampe sarebbe stato troppo lungo. Così scartarono anche 
la candidatura della tartaruga.
Allora arrivò la formichina, e tutti la presero in giro, perché, essendo così piccola, nessuno si 
sarebbe reso conto della sua forza! La volpe fu l’unica a non essere d’accordo, e ideò rapidamente 
un piano per convincere gli animali della fattoria del loro errore.
Raccolse una grande quantità di foglie e chiese a diversi animali di spostarle su un albero vicino. 
L’elefante provò con la sua lunga proboscide, ma ogni volta che cercava di prendere una foglia, 
soffiava e faceva volare via tutto. Poi provò il leone, ma, siccome aveva artigli molto appuntiti, 
non c’era modo che potesse raccogliere una sola foglia, e anche lui si arrese. E così uno dopo 
l’altro fallirono tutti, fino a quando non fu il turno della formica.
La formichina si avvicinò al mucchio di foglie, le prese a una a una e in un batter d’occhio le 
spostò tutte sull’albero. La volpe poi fece appollaiare la formichina sulla testa e la portò davanti 
a tutti gli animali, che l’applaudirono e la scelsero come direttore dei lavori. Ogni volta che uno 
degli animali cercava di evitare il lavoro, arrivava subito la formica e “paf”, in un batter d’occhio 
gli pungeva una gamba, così che l’animale ritornava subito al lavoro.
In questo modo gli animali riuscirono a terminare tutto il lavoro nei tempi previsti: tutto grazie al 
più piccolo, ma allo stesso tempo il più responsabile, di tutti.

Avviate un dialogo con gli studenti, proponendo alcune domande:
•  Ti è piaciuta la storia?
•  Qual è stata la parte che ti è piaciuta di più?
•  Che cosa ci ha insegnato questa storia?
•  Perché l’elefante e il leone non potevano essere scelti come nuovo capo?
•  Che cosa mostrano le formiche?

Enfatizzate l’atteggiamento degli altri animali che non sono stati scelti, orientandoli sui criteri da 
usare per la responsabilità.



Attività aggiuntive
•  La “lotta con la corda”: I partecipanti sono divisi in due squadre. Ogni squadra prende 

un’estremità della corda. Le squadre devono tirare la corda per attirare la squadra avversaria. 
Se si vince o si perde, la responsabilità è di ogni membro della squadra.

•  Robot: Dividere i partecipanti in gruppi di tre. Una persona in ogni gruppo è il controllore dei 
robot e gli altri due sono i robot. Ogni controllore deve gestire i movimenti dei suoi due robot. 
Il controllore tocca un robot sulla spalla destra perché si sposti a destra e tocca la spalla 
sinistra per farlo spostare a sinistra. Avviate voi il gioco, dicendo ai robot di camminare in 
una direzione specifica. Il controllore deve cercare di impedire ai robot di schiantarsi contro 
ostacoli come sedie o tavoli. Chiedete ai partecipanti di scambiarsi i ruoli, in modo che tutti 
possano avere l’opportunità di essere controllori e robot.

 Ricordate ai bambini che se il robot fa qualcosa che non è giusto, la responsabilità non è sua, 
ma di chi lo dirige e lo controlla.



A ogni bambino sarà chiesto di portare il proprio giocattolo preferito.
Servono inoltre:
•  carta e matite;
•  un tavolo per ogni coppia di bambini.
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2 - 10

40 minuti

CURA DI SÉ:
IO E I MIEI GIOCATTOLI

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  conoscersi meglio attraverso il dialogo con gli altri;
•  scoprire i propri pensieri e sentimenti e arrivare a una migliore comprensione di sé;
•  condividere le proprie riflessioni su come si comportano con gli altri, per migliorare le
 proprie capacità di prendersi cura di sé, di relazionarsi con gli altri e con se stessi.



Salutate i bambini e chiedete loro come stanno. Chiedete se tutti si sono portati il loro giocattolo 
preferito complimentandovi con loro, perché sono stati bravi a ricordarsene.
Fate formare delle coppie, possibilmente tra bambini che non si conoscono molto bene. 
I bambini possono prendersi del tempo per approfondire la conoscenza reciproca attraverso 
delle domande. Serve un po’ di spazio, in modo che ogni coppia possa parlare in un’atmosfera 
tranquilla, preferibilmente faccia a faccia seduti a un tavolo, di cui avranno bisogno anche più 
avanti.

Nella seconda parte, “vi presento il mio giocatolo”, avete bisogno di qualche minuto perché ogni 
bambino possa mostrare il proprio giocattolo al resto della classe, e provi la sensazione di sentirsi 
“intervistato”.

Nella parte “incontriamoci”, i bambini continuano la riflessione, che ora sarà focalizzata più su 
loro stessi, in modo da avvicinarli gradualmente a due domande centrali:
•  Chi sono io? e
•  Quali sono i lati del mio carattere che mi piacciono di più e quali meno?

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them not to 
forget it. 

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day. 
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now you can start 
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children should take a 
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair should talk to each 
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk, which they 
will later need. 

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the basic things, 
like: "This is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence between each 
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the other replies, until 
they have both exchanged roles within 5 minutes activity. They should also write down some of the questions 
and answers.
Some of the examples for questions are the following:

Where did you get the toy?
 Why does it mean so much to you? 
Do you like my toy? 
How do you play with your toy?
Do you like sharing your toys with others?

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minutes so that the 
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while interviewing and 
being interviewed. 

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigation, but now 
conducting the interview about themselves. 
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good and my bad 
sides?

You can propose more relevant questions to be asked, like: 

Are you stubborn? 
What do you do when you get angry? 
What do you want to be when you grow up? Why?
Do you laugh a lot? 
What things make you happy?
How often do you do them? 

By doing this part of the interview, we want to make children aware of who they are and what they are like and 
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way. 

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 



Le domande da porsi possono essere:
•  Sono testardo?
•  Che cosa faccio quando mi arrabbio?
•  Che cosa voglio essere da grande? Perché?
•  Rido molto e quando?
•  Che cosa mi rende felice?
•  Quante volte posso fare le cose che mi rendono felice?

I bambini possono dare esempi di cosa significa avere lati che piacciono e lati che non piacciono, 
che cosa significa per loro agire in modo più o meno buono, e qual è il comportamento che 
ritengono adeguato in diverse situazioni. Potrebbero anche consigliarsi a vicenda su cosa è bene 
fare in situazioni considerate difficili.
Questa parte dell’attività può durare fino a cinque minuti ed è seguita da una discussione sulle 
risposte fornite. Sarà vostro compito incoraggiare i bambini a parlare di più di loro stessi per 
scoprire che cosa pensano di essere, che cosa vogliono essere e per aiutarli a porsi domande di 
questo tipo e capire che aspirazioni possiedono alla loro età.

A quell’età, molti dovrebbero aver già imparato a prendersi cura di sé, per esempio attraverso 
l’igiene personale e altre pratiche quotidiane. Parte della riflessione può riguardare la relazione 
che si instaura tra noi e gli altri o all’interno di un gruppo.
Confrontarsi su questi temi aiuta a comprendere meglio le relazioni stesse.
Per concludere la discussione potete sintetizzare i punti salienti attraverso alcune parole
chiave che aiutano i bambini ad avviare un processo di riflessione a partire da concetti che hanno 
sentito dagli adulti.
Infine chiedete ai bambini a disegnare un autoritratto pensando a quanto hanno appreso durante 
l’attività. Il disegno ci darà un feedback immediato sul tipo di impatto sui singoli.
Potrete suggerire di disegnare se sono felici, soddisfatti, confusi, arrabbiati o scontenti, 
sottolineando tuttavia che il ritratto deve esprimere la sensazione che provano davvero e che lo 
possono mostrare e spiegare ai propri compagni.

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 



Potete cercare un testo che incontri l’interesse della classe oppure che sia utile per il miglioramento 
delle conoscenze dei bambini, in modo che questo esercizio abbia un alto valore educativo.
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10-20

15-20 minuti

PERSEVERANZA:
BISBIGLIAMO

Questa attività s’incentra su responsabilità, fiducia e spirito di squadra. Ai bambini viene mostrato 
come cambia il contenuto dell’informazione quando viene trasmessa oralmente da una persona 
all’altra. I bambini imparano così l’importanza di tenere alto il livello di concentrazione e di atten-
zione.
Per questa attività dovrete portare in classe un articolo di un giornale o di una rivista.



1) Scegliete cinque-sei bambini che lasciano l’aula per alcuni minuti.

2) Leggete al resto della classe l’articolo che avete portato con voi. Dite loro di prestare attenzione 
alle informazioni contenute nell’articolo.

3) Fate rientrare uno dei bambini che erano usciti e leggetegli lo stesso articolo.
I bambini in classe ascoltano l’articolo per la seconda volta, ma senza interrompere o commentare.

4) Una volta finita la lettura, fate entrare un secondo allievo, che ascolta il resoconto che gli viene 
fatto a memoria dal compagno che è entrato per primo.

5) A questo punto entra il terzo bambino, che ascolta il racconto del secondo compagno che 
ha appena seguito il resoconto del primo. Questo processo viene ripetuto fino a quando tutti e 
cinque hanno ascoltato la storia.

6) L’ultimo bambino racconta al resto della classe quello che ha capito dalla storia appena sentita.

7) Leggete nuovamente il testo alla classe. Confrontate le differenze tra il testo originale e la 
storia raccontata dall’ultimo studente.

Fate ora alcune domande, che aiutano a far riflettere per collegare la storia dell’articolo a quanto 
avviene nella vita di tutti i giorni.

•  Che cos’è successo?
Lasciate che i bambini descrivano il loro pensiero e, se necessario, date qualche consiglio.
Per esempio, potete suggerire: “Avete notato differenze tra il testo originale e l’ultima storia?”
Fate osservare che, quando l’informazione viene trasmessa oralmente, i dettagli rilevanti vanno 
oltre il testo originale, possono essere persi o cambiati. Alla fine spesso solo una parte del 
messaggio originale raggiunge il pubblico. Aggiungete che questo problema si verifica spesso 
quando si tratta di fatti che sono stati pubblicati dai media.

L’idea di questa attività è tratta dal progetto “Bambini resilienti - meno violenza” ed è stata adattata 
allo scopo del progetto AVAL da ILI-FAU.

Fonte: Bambini resilienti- meno violenza. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita 
und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf.



•  Esempi di logo
•  Grandi fogli bianchi e pennarelli
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5

40-50 minuti

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI: CREIAMO IL 
NOSTRO LOGO

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  conoscersi meglio attraverso il dialogo con gli altri;
•  scoprire i propri pensieri e sentimenti e arrivare a una migliore comprensione di sé;
•  condividere le proprie riflessioni su come ci comportiamo con gli altri, per migliorare le loro  
 capacità di prendersi cura sé, e di relazionarsi con gli altri e con se stessi.



Suddividete la classe in gruppi di 4-5 bambini e fateli sedere intorno a un tavolo. Mostrate loro il 
foglio con gli esempi dei loghi, e date loro un foglio di carta bianca e i pennarelli.

Potete introdurre l’attività in questo modo:
“Un logo è un marchio grafico, un emblema o un simbolo comunemente usato dalle società, 
cioè da entità composte da più persone che hanno obiettivi comuni, per promuovere il 
riconoscimento immediato da parte del pubblico. I loghi sono puramente grafici (simboli e 
icone) oppure sono composti dal nome dell’organizzazione (un logotipo o un marchio di 
fabbrica).”

Assicuratevi che abbiano ben capito che devono preparare un logo che li possa rappresentare 
come gruppo all’interno della scuola. Il logo deve essere ispirato da qualcosa che li rappresenta 
tutti insieme.
Concedete 10-15 minuti ai bambini per disegnare il logo.
Una volta che i loghi sono pronti, date loro un po’ di tempo per giocare e farli riposare.
Dopo il gioco, fate in modo che i gruppi si siedano di nuovo intorno al tavolo per passare alla parte 
successiva dell’attività. Chiedete a ogni gruppo di scegliere un portavoce che sarà l’unico a poter 
parlare a nome dell’intero gruppo.

Il portavoce mostra alla classe il logo, spiegandone le diverse parti e che cosa vuole rappresentare.
Quando tutti i loghi sono stati presentati, i gruppi devono scegliere tra tutti il logo che ritengono 
possa presentare meglio la classe. In alternativa, possono concordare un nuovo logo, composto 
da una combinazione di parti dei precedenti, con l’obiettivo di ottenere la versione finale del logo 
della classe. Gli altri membri del gruppo non possono intervenire direttamente nella discussione 
tra i portavoce. Se vogliono comunicare qualcosa, possono consegnare al loro portavoce una 
nota scritta che spieghi che cosa vogliono dire.

Dopo la discussione, ponete alcune domande per fare riflettere gli studenti sull’intero processo 
(per esempio, “Quali difficoltà avete trovato per creare il logo?”, “Avete trovato qualcosa che 
avete in comune?”, “È stato facile trovarlo?”, “Tutti i membri del gruppo erano d’accordo con le 
proposte degli altri?”, “Perché?”, “Siamo diversi?”, “Il gruppo ha accettato l’opinione degli altri 
anche se pensava che la propria proposta fosse migliore?”,
“È facile capire e accettare le idee degli altri?”, “È necessario ascoltare le spiegazioni e le idee 
degli altri per raggiungere un accordo?”, “Vi è sembrato che il resto del gruppo vi abbia dato 
ascolto?”).

Cercate anche di far emergere la riflessione su quanto sia stato difficile svolgere il ruolo di 
portavoce e se questi sono stati in grado di soddisfare le richieste dei membri del gruppo.
Chiedete ai membri del gruppo di spiegare come si sono sentiti, a essere rappresentati da un 
unico portavoce senza poter intervenire direttamente.
Analizzate tutte le domande. L’obiettivo è quello di indurre una riflessione che riguarda l’identità 
e le dinamiche di gruppo, l’empatia e la tolleranza, l’importanza della capacità di ascolto e il 
rispetto.

Fonte: adattato da: Ci piace il nostro logo (http://www.ethicseducation.
eu/tools/Conflict_7-9_TeacherManual_WeAllLikeOurLogo_IT.pdf), Progetto ETHIKA.



È possibile utilizzare il seguente scenario di etica del lavoro, che può essere letto, stampato e 
distribuito agli studenti.
Giorgia ama molto i bambini e ha deciso di guadagnare qualche spicciolo offrendo servizi di 
babysitter alle famiglie che lei e i suoi genitori conoscono. Per questa settimana, ha due lavori di 
baby-sitting il giovedì e il venerdì sera. Per la prima famiglia deve badare al bambino della signora 
e del signor Rossi dalle 6 alle 8 di sera di giovedì, e poi aiutare la figlia della signora e del signor 
Verdi a fare i compiti, mentre i suoi genitori saranno a cena dalle 7 alle 10 di venerdì. Una paio 
di settimane prima Anna, la migliore amica di Giorgia, le ha detto che suo padre ha comprato 
dei biglietti per assistere a un famoso spettacolo musicale che arriva in città. Il giorno prima del 
secondo lavoro di baby-sitting di Giorgia (che si
svolge venerdì), subito dopo la scuola Anna ha detto a Giorgia che a causa di un cambiamento 
dell’ultimo minuto, il padre di Anna non può andare allo spettacolo. Così c’è un biglietto disponibile 
per andare allo spettacolo con Anna e sua madre. Lo spettacolo comincia alle 8 in punto, durante 
il tempo di babysitting
che Giorgia ha promesso alla signora e al signor Verdi. Giorgia è davvero molto interessata a 
partecipare allo spettacolo, dal momento che anche il suo gruppo musicale preferito vi suonerà. 
Anna dice a Giorgia che non dovrebbe perdere questa opportunità! Le dice anche di trovare 
una scusa per evitare di fare da babysitter e andare a vedere il suo gruppo musicale preferito 
gratuitamente. Che cosa dovrebbe fare la Giorgia? Che decisione deve prendere?
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Tutta la classe

40 minuti

L’ETICA DEL LAVORO:
ANDARE O NON ANDARE

L’obiettivo di questa attività è aiutare gli studenti a:
•  comprendere il valore dell’etica del lavoro;
•  riconoscere l’etica del lavoro come valore personale e sociale;
•  rendersi conto che l’etica del lavoro può essere messa in discussione e messa alla prova
 per tutta la vita.

L’attività si basa su uno scenario di etica del lavoro con personaggi immaginari. Una discussione 
sulle possibili decisioni da prendere da parte del protagonista aiuta l’insegnante a evidenziare le 
principali caratteristiche dell’etica del lavoro, e come ogni persona ne percepisca il valore come 
un aspetto importante del proprio rapporto con gli altri e con se stesso, così come la propria 
comprensione dei concetti di impegno, “fare bene o male”, rispetto di sé e rispetto per gli altri.



Parlate agli studenti dell’etica del lavoro. Usate una spiegazione semplice, per esempio che 
l’etica del lavoro riguarda le convinzioni e i valori di una persona riguardo a un compito, o a 
un lavoro che svolge. Tracciate un parallelo, sottolineando che ciò che fanno a scuola e a 
casa - e soprattutto come lo fanno - è una fase di preparazione a ciò che faranno e come si 
comporteranno in futuro da adulti. L’“etica del lavoro” è qualcosa che può essere insegnata 
non come si insegnano le altre materie, ma come un modo per aiutarli a essere responsabili e 
affidabili in quello che fanno, sapendo alla fine che hanno fatto del loro meglio per svolgere un 
compito. Spiegate il valore del lavoro non solo come questione materiale, che porta denaro a chi 
lo svolge, ma sottolineatene l’importanza come servizio agli altri e come mezzo per creare un 
bene comune, che dà soddisfazione e benefici non solo a se stessi, ma anche agli altri.
Dopo aver letto lo scenario dell’etica del lavoro, gli studenti vengono coinvolti in una discussione 
sulle possibili decisioni di Giorgia. Chiedete agli studenti di esprimere la propria opinione, 
proponendo che cosa dovrebbe fare Giorgia. Scrivete tutte le risposte sulla lavagna. L’elenco 
delle possibili opzioni dovrebbe essere più o meno così:
•  Giorgia dice un chiaro “no” ad Anna fin dall’inizio, e rimane fedele all’impegno di andare a  
 svolgere il proprio compito di baby-sitter;
•  Giorgia chiama la famiglia Verdi e la informa che non può andare, spiegando il vero motivo;
•  Giorgia chiama la famiglia Verdi e dice loro che si sente male e non sarà in grado di   
 andare  il venerdì sera a casa loro;
•  Giorgia chiede se i signori Verdi possono cambiare il loro programma per il venerdì, in
 modo che lei possa fare la babysitter in un altro giorno;
•  Giorgia non si presenta per il baby-sitting senza informare nessuno;
•  Giorgia dice ad Anna che non può andare allo spettacolo musicale, ma possono    
 incontrarsi in seguito, quando il suo turno di baby-sitter è finito.

Stimolate una discussione che consenta agli studenti di esplorare le conseguenze di ogni 
soluzione per la Giorgia e la famiglia Verdi. Mostrate le connessioni tra ogni scelta e i principi di 
responsabilità, sincerità e affidabilità. Discutete la tematica dell’etica del lavoro come qualcosa 
che può essere cambiato a seconda della situazione, o come qualcosa di costante in qualsiasi 
situazione. Chiedete agli studenti come pensano di poter riconoscere una decisione giusta per 
se stessi e per il proprio lavoro. Portate la discussione a una conclusione significativa, spingendo 
gli studenti a pensare all’etica del lavoro, ponendo le seguenti domande:
•  La decisione che prendo mi fa sentire bene e orgoglioso di me stesso?
•  Posso dirmi con onestà che questa è la cosa giusta da fare?
•  Qualunque sia la decisione che prendo, come mi sentirei se gli altri (amici, genitori, ecc.)   
 scoprissero che cosa ho deciso di fare?
•  Come mi sentirei se fossi nella posizione della famiglia Verdi? Che cosa penserei della
 persona che ha deciso di agire come ho fatto io?



•  Libri
•  Lavagna
•  Evidenziatori

VALORI ETICI 7-11

1-2

45 minuti

INDIPENDENZA:
LEGGERE IN AUTONOMIA

Al termine di questa attività, i bambini saranno in grado di:
•  leggere da soli, in modo da accrescere la loro autonomia, creatività, pensiero critico e   
 scrittura;
•  sviluppare il piacere della lettura.



Questa attività serve per promuovere la lettura indipendente, vale a dire la lettura di testi - favole, 
racconti, libri, fumetti, giornali - fatta dai bambini in piena autonomia o con un’assistenza minima 
da parte dell’insegnante. La lettura indipendente può avvenire all’interno o al di fuori della classe, 
e può consistere in
•  letture volontarie;
•  letture per puro divertimento;
•  lettura assegnata come “compito”.

1. Invitate i bambini a portare in classe il loro libro preferito, in modo da usarlo per la lettura 
indipendente.

2. Scrivete sulla lavagna le principali domande da porre alla classe, volte a promuovere la lettura 
indipendente dei bambini:
•  che cosa ti piace di questo libro?
•  qual è la parte del libro che preferisci, e perché?
•  se tu dovessi riscrivere il libro, che cosa cambieresti e perché?
•  pensa un titolo diverso per questo libro.

3. Proponete ai bambini di rileggere le proprie risposte, per correggere errori o riformulare le frasi.

4. Una volta terminato il compito, ogni bambino deve condividere il lavoro con un compagno, che 
valuta il lavoro svolto dal primo bambino, sulla base di alcuni criteri di lettura che avrete fissato 
in anticipo con tutta la classe.



•  Lavagna
•  Pennarelli
•  Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o (in inglese)
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45 min

CITTADINANZA ATTIVA E 
CULTURA DEMOCRATICA:
I DIRITTI UMANI

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  comprendere il concetto di diritti umani;
•  elencare alcuni diritti umani;
•  riconoscere il significato dei diritti nella vita di tutti i giorni.



Si tratta di un’attività in classe, con bambini che lavorano nell’ambito di diverse metodologie: 
lavoro collaborativo/lavoro di gruppo, gioco, studio di casi, personalizzazione 
e riflessione di gruppo e di auto-riflessione.

1. L’insegnante invita i bambini a giocare al gioco dell’“impiccato”.
Si tratta di un gioco con carta e matita per due giocatori. Uno dei giocatori 
sceglie una parola segreta; l’altro la deve indovinare, cercando di individuare 
di quali lettere è composta (https://it.wikipedia.org/wiki/L%27impiccato).

2. Quando la parola nascosta viene scoperta, i bambini avviano un lavoro di 
gruppo e scrivono tutto quello che viene loro in mente sui diritti umani.

3. Dopo aver condiviso le riflessioni iniziali e le conoscenze pregresse dei bambini, invitateli a 
scoprire qualcosa in più sui diritti umani.

4. Mostrate loro il video (in lingua inglese): https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o e 
invitateli a rispondere alle seguenti domande, da scrivere sulla lavagna:
a) Che cos’è un diritto?
b) Elencate quattro tipi di diritti (diritto alla sopravvivenza, diritto alla protezione, diritto allo 
sviluppo e diritto alla partecipazione).
c) Descrivete ognuno dei quattro tipi.
Date ai bambini un po’ di tempo per discutere le domande in piccoli gruppi.

5. Finita questa attività, proponete ai bambini di immaginare di essere amici Mei Mei e di indicare 
come la consolerebbero e che tipo di consigli le darebbero. I bambini si prendono un po’ di tempo 
per esercitarsi in coppie e quindi presentano alla classe le loro riflessioni.

6. Per terminare, e cercare di aiutare i bambini a comprendere meglio il significato dei diritti nella 
nostra vita quotidiana, scrivete sulla lavagna quello che la bambina dice nel video: “Abbiamo tutti 
il diritto di dire di no quando ci sentiamo a disagio e insicuri”, e chiedete ai bambini di riflettere su 
questo, domandando loro: “Quando dovremmo dire di no nella nostra vita quotidiana?”.
Fate riflettere i bambini su esempi che evidenziano l’importanza dei diritti nella nostra vita di tutti 
i giorni.
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Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di: 
• comprendere il concetto di diritti umani; 
• elencare alcuni diritti umani; 
• riconoscere il significato dei diritti nella vita di tutti i giorni. 

 

 

• Lavagna 
• Pennarelli 
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o (in inglese) 

 

 

Si tratta di un'attività in classe, con bambini che lavorano nell'ambito di diverse 
metodologie: lavoro collaborativo/lavoro di gruppo, gioco, studio di casi, 
personalizzazione e riflessione di gruppo e di auto-riflessione.   
 
1. L'insegnante invita i bambini a giocare al gioco dell'“impiccato”.  
Si tratta di un gioco con carta e matita per due giocatori. Uno dei giocatori 
sceglie una parola segreta; l'altro la deve indovinare, cercando di individuare 
di quali lettere è composta (https://it.wikipedia.org/wiki/L%27impiccato). 
 

ü 
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 ü
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Non sono necessari materiali.
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Tutta la classe

60 minuti

EMPATIA: ESPRIMIAMO 
UN’EMOZIONE

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  imparare a “pensare con il cuore”;
• provare empatia, il che significa migliorare la propria capacità di percepire le motivazioni, i  
 pensieri e i sentimenti di un’altra persona.



Non sappiamo mai con certezza che cosa prova un’altra persona.
Quello che possiamo fare è cercare di capire “mettendoci nei panni 
di qualcun altro”.
Se i bambini sperimentano l’empatia, è più probabile che siano 
capaci di dimostrarla.

“In una relazione empatica, la nostra apertura verso gli altri non è 
mai una fusione simbiotica o una perdita di confini tra sé e l’altra 
persona, ma piuttosto, è un ascolto reciproco che salvaguarda 
quanto di diverso c’è nell’altro e la sua irripetibile unicità”.

Nel Noddings, 1984

Disponete i bambini in piedi in cerchio.
Un bambino inizia facendo una “faccia che esprime un’emozione”. 
Per esempio, fa una faccia “felice” e si gira con questo volto felice verso il bambino che gli sta 
accanto.
Il secondo bambino deve riconoscere e imitare la stessa espressione facciale per trasmettere 
l’emozione al bambino successivo. Se l’espressione facciale è stata trasmessa correttamente, 
l’ultimo bambino del gruppo può capire quale emozione dovrebbe essere.
Hanno tutti riconosciuto correttamente l’emozione trasmessa dal primo bambino?

Nel turno successivo, un altro bambino fa una “faccia che esprime un emozione diversa” e avvia 
il giro. I bambini possono anche trasmettere l’emozione scelta con tutto il corpo, e non solo 
attraverso l’espressione facciale, e possono anche usare gesti.

Avviate una discussione, osservando delle regole di base:
•  lasciate parlare e ascoltate attentamente gli altri.
•  guardate i vostri compagni mentre parlano.

Domande utili per la discussione:
•  Com’era il gioco?
•  Le emozioni sono tutte importanti e utili?
•  Possiamo provare più di un’emozione    
 contemporaneamente?
•  La tristezza può farti entrare in contatto con
 altre persone?
•  I sentimenti legati agli eventi passati possono
 cambiare nel tempo?
•  Possiamo essere sempre felici?
•  Le emozioni possono apparire leggermente
 diverse da persona a persona?
•  Riuscite a riconoscere i sentimenti degli altri?
 Come?
•  Riuscite a riconoscere facilmente i vostri
 sentimenti?
•  Li fate vedere a tutti? Se no, a chi? - Come li
 esprimete?
•  Nascondete i vostri sentimenti? Quali?
 Perché?

Per approfondire
Guardate il film “Inside out” (Pixar Animation studios 2015).

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)
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Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di: 
• imparare a "pensare con il cuore"; 
• provare empatia, il che significa migliorare la propria capacità di percepire le 

motivazioni, i pensieri e i sentimenti di un'altra persona. 
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Non sappiamo mai con certezza che cosa prova un’altra persona.  
Quello che possiamo fare è cercare di capire "mettendoci nei panni di 
qualcun altro". 
Se i bambini sperimentano l'empatia, è più probabile che siano capaci 
di dimostrarla. 
 
“In una relazione empatica, la nostra apertura verso gli altri non è mai 
una fusione simbiotica o una perdita di confini tra sé e l'altra persona, 
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Lee todos los derechos con tus alumnos. Cada niño lee un párrafo uno por uno y luego discute 
sobre todos. 
Haz carteles y una nueva tabla de reglas para la clase. 
Uso recomendado para actividades o para el 20 de noviembre, el Día de los Derechos del Niño.
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15-20

2 ore e 45 minuti

I DIRITTI DEI BAMBINI:
LA CONVENZIONE ONU
SUI DIRITTI DEL 
FANCIULLO

Avrete bisogno di forbici, colla e penne a colori o pastelli. Inoltre avrete bisogno di un grande 
foglio di carta per ogni gruppo.

La data consigliata per questa attività il 20 novembre, la Giornata dei diritti del fanciullo.



1.Preparazione
Scaricate gratuitamente i materiali dal sito dell’UNICEF. Ci sono molte risorse disponibili
da utilizzare durante le lezioni:
https://www.unicef.org/rightsite/files/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/little_book_rights.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/files/rights_leaflet.pdf

2. Leggete e discutete con i vostri studenti i diritti dei bambini. Ogni studente legge un paragrafo. 
Dopo ogni paragrafo, spiegate il significato domandando prima agli studenti se hanno compreso.

3. Formate dei gruppi. Ogni gruppo dovrebbe avere composto da 4-5 alunni. Ogni gruppo sceglie 
un paragrafo, progetta e poi realizza un poster sull’argomento scelto.
Esempio https://www.unicef.org/rightsite/files/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf

4. Come compito a casa chiedete agli studenti di individuare regole simili per i diritti e il 
comportamento in classe, che però non siano semplicemente copiate dalla versione originale.

5. Nella successiva lezione discutete le regole proposte dai diversi gruppi.

6. Realizzare insieme una carta dei diritti della classe.

7. Organizzate una mostra utilizzando i poster della lezione precedente. Invitate altre classi a 
unirsi alla vostra esposizione. Una cerimonia ufficiale di inaugurazione della mostra può essere 
una bella conclusione dei lavori: invitate il preside, chiedendogli di aprire la mostra.



Un numero di dadi pari al numero di bambini coinvolti nel gioco.
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10

40 minuti

IMPARZIALITÀ:
UN GIOCO NON EQUO
NON È UN GIOCO

Lo scopo dell’attività è mostrare la parzialità nella sua faccia peggiore e più fastidiosa, cioè la dis-
criminazione verso l’identità e le caratteristiche di una persona. Lo schema del gioco è semplice: 
i bambini lanciano due dadi e avanzano un numero di passi pari al punteggio per raggiungere 
un traguardo posto 20 metri più avanti rispetto al punto di partenza (una distanza minore se si 
gioca in classe). Lo si può giocare in gruppi in dieci, lanciando a turno i dadi e avanzando tutti 
della stessa quantità fino ad arrivare in fondo. Dovete prendere alcuni dadi normali e prepararne 
altri in cui le facce con 4, 5 e 6 sono state coperte. Ogni alunno riceve un dado sulla base di un 
criterio arbitrario, come il mese di nascita, il sesso, l’altezza, il colore dei capelli, ecc. I bambini 
non conoscono il motivo di questa scelta e semplicemente giocano con i dadi che hanno ricevuto. 
Il concetto di imparzialità non deve venire discusso all’inizio o durante il gioco, anche se i bambini 
mostrano di non essere d’accordo con le regole, ma solo alla fine, quando tutti i bambini hanno 
raggiunto il traguardo.



È preferibile giocare all’aperto per avere uno spazio maggiore tra partenza e arrivo. Prima 
di iniziare, dividete la classe in gruppi, sulla base di una caratteristica qualunque, come per 
esempio mese di nascita, colore dei capelli, sesso, ma senza spiegare ai bambini il criterio della 
suddivisione. Quindi date a ognuno un dado, per esempio dando un dado normale alle femmine 
e uno con le facce coperte ai maschi, oppure a chi è nato nei mesi pari o dispari, ma senza 
spiegare la ragione della scelta. Dovete quindi far continuare il gioco fino alla fine, rassicurando 
i bambini che ci sarà un chiarimento quando il gioco finisce.
Il gruppo di partecipanti deve naturalmente comprendere alunni con caratteristiche diverse 
rispetto alla discriminante che avete scelto. I bambini iniziano a lanciare i dadi e avanzano del 
numero di passi indicato dal numero uscito. Statisticamente, chi ha i dadi normali raggiungerà 
prima il traguardo, mentre gli altri resteranno indietro. È bene ripetere il gioco più volte, in modo 
da applicare ogni volta un diverso criterio “non equo”.
Quando tutti i gruppi hanno finito, formate due gruppi, con vincitori da una parte e i perdenti 
dall’altro.

Avviate quindi una discussione con tutta la classe. Chiedete agli alunni, sia a quelli che hanno 
vinto che a quelli che hanno perso, se il gioco è piaciuto e perché. Senz’altro i bambini parleranno 
del fatto che i dadi non erano tutti uguali, e probabilmente chiederanno perché hanno ricevuto un 
dado normale o con le facce nascoste.
Chiedete quindi loro se ritengono di essere stati avvantaggiati o svantaggiati, e se hanno pensato 
di dover aiutare gli altri in qualche modo, durante il gioco. Avrebbero voluto ritirarsi dal gioco o 
esprimere pubblicamente la loro disapprovazione, oppure opporsi alle regole del gioco che erano 
state stabilite dall’insegnante?
Dopo avere ascoltato con attenzione i loro commenti, spiegate ai bambini qual era il criterio 
secondo il quale i dadi sono stati distribuiti, e chiedete loro di fornire una definizione di imparzialità 
e di parzialità. Infine invitateli a pensare ad alcuni esempi della vita quotidiana che presentano 
situazioni simili a quella del gioco che hanno appena fatto.



Alcune storie contenenti esempi di dilemmi morali (tratti dalla vita di tutti i giorni).
Fogli di carta (dimensione A5) di diversi colori, con alcune parole scritte su di essi (dovere, 
ragione, bene comune, causare danni, rispetto, giustizia, cura, caratteristiche personali, virtù, 
ecc.). Una sporta oppure un cestino dove mettere i fogli di carta.
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gruppi di 4-6

30-60 minuti

DILEMMI MORALI: CHE 
COS’È IMPORTANTE?

Questa attività si propone di incoraggiare lo sviluppo morale e stimolare il ragionamento critico. 
Vuole aiutare i bambini a sviluppare e ad allargare la propria sensibilità verso certe situazioni, ac-
quisire punti di vista diversi e acquisire la capacità di prendere delle decisioni etiche. Incoraggia i 
bambini a essere consapevoli della complessità del processo di decisione, riconoscendo in modo 
più o meno esplicito che ci sono varie dimensioni morali.



1. Dividete la classe in piccoli gruppi (circa 4-6 bambini per ogni gruppo).

2. Prendete i fogli di carta dove avete scritto dei concetti morali (per esempio dovere, ragione, 
bene comune, causare danni, rispetto, giustizia, cura, caratteristiche personali, virtù). Potete 
aggiungere alcuni concetti vostri o usare termini generali, come: io, gli altri, comunità, pianeta 
Terra, ecc.). Metteteli tutti in una sporta o in un cestino. Ogni gruppo sceglie un foglio a caso e un 
membro del gruppo lo legge ad alta voce. Avviate quindi una discussione sul concetto scelto con 
l’intera classe (che cosa significa, quando lo usiamo, a che cosa si riferisce, ecc.). Ci si sposta 
quindi al gruppo successive e così via, trattando ogni concetto finché non è chiaro a tutti di che 
cosa di tratta. Quando tutti i gruppi sono stati coinvolti, si prosegue al passo successivo.

3. Presentate ora all’intera classe una breve storia che contenga un dilemma morale, o una 
difficile decisione morale, e interrompete la storia nel momento in cui questa decisione deve 
essere presa (potete usare racconti di fate, esempi di vita quotidiana, storie già note ai bambini, 
avventure prese dai cartoni animati, ecc.). Per esempio un caso preso dalla vita di tutti i giorni 
può essere questo: “Tommaso compra per strada da un senzatetto un giornale, il cui costo è 
1 Euro. Tommaso gli dà 2 Euro, perché non ha una moneta più piccola e si aspetta di ricevere 
1 Euro di resto. Il senzatetto porge a Tommaso la copia del giornale, lo ringrazia e se ne va. 
Tommaso è confuso: che cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe chiedere 1 Euro di resto o semplicemente lasciar perdere?”.

4. Scegliete un gruppo e chiedete loro quale sia la soluzione più appropriata sulla base del concetto 
morale indicato sul loro foglio (per esempio come la decisione influenza i diritti delle persone 
coinvolte, se possiamo arrecare dei danni con le nostre decisioni, come queste coinvolgono le 
altre persone interessate, se la decisione presa stimola il rispetto o l’attenzione di altre persone, 
che cosa genera il maggior bene e il minor male, ecc.).
Per esempio, nel caso sopra descritto, il concetto scritto sul foglio potrebbe essere “giustizia”, e 
quindi il gruppo potrebbe riflettere che la giustizia richiede che a Tommaso sia restituito 1 Euro. 
Il gruppo deve proporre la propria soluzione, e gli altri gruppi possono intervenire presentando le 
loro idee. Potete discutere con la classe le diverse possibilità che sono state enunciate. Quando 
avete terminato la discussione, passate al gruppo successivo e a un altro concetto morale, e così 
fino a far intervenire tutti i gruppi.
Ricordate che lo scopo dell’attività non è trovare la miglior soluzione al problema morale, 
ma rendersi conto della complessità di ogni soluzione e acquisire la sensibilità per gli aspetti 
moralmente rilevanti della situazione.

5. A questo punto potete terminare l’attività, oppure fare un ulteriore passo. Pensate tutti insieme 
quali azioni fossero possibili per la persona coinvolta nel dilemma morale (cercate di individuare 
almeno 3-4 alternative, per esempio: Tommaso chiede indietro 1 Euro,
Tommaso se ne va, Tommaso dice al senzatetto di tenere l’euro come regalo, Tommaso chiede 
una seconda copia del giornale. Elencate le diverse opzioni sulla lavagna, in modo che tutti le 
possano vedere.

6. Potete quindi discutere quale potrebbe essere in questo caso la decisione migliore. C’è una 
soluzione preferibile? Perché (o perché non c’è)? Avviate un dialogo socratico con i bambini: 
anche in questo caso non è importante mettere tutti d’accordo, ma riflettere in modo critico sul 
dilemma morale.



•  Il racconto “IL cucciolo nel bosco”
•  Carta
•  Matite colorate

1. Stampate una copia della storia di “Il cucciolo nel bosco” per ogni bambino.

2. Chiedete a un alunno di iniziare a leggere la storia. Dopo un paio di frasi un secondo bambino 
continua la lettura poi il terzo e così via. Gli altri ascoltano in silenzio.

Il cucciolo nel bosco
Un cucciolo di cane, di nome Tortellino, viveva con la famiglia che lo aveva adottato. Era molto 
contento, soprattutto quando c’erano Anna e Giulio, i ragazzi che lo accudivano e che giocavano 
con lui. La mamma e il papà lo portavano spesso fuori e non dimenticavano mai di dargli da 
mangiare.
Mentre cresceva, Tortellino cominciò ad amare sempre di più quando andava al parco, dove 
poteva correre da solo o con gli altri cani.
Spesso il papà lo portava a correre quanto voleva, ma gli ripeteva sempre che non gli era permesso 
di andare nella foresta che si trovava ai confini del parco. Tortellino non riusciva a spiegarsi come 
fosse possibile che il papà lo vedesse sempre mentre stava tentando di avvicinarsi al bosco. Alla 
fine, Tortellino si convinse che non sarebbe mai riuscito a entrare nella foresta.
Un giorno vide un gatto grigio che prendeva pigramente il sole sopra uno slittino. Per qualche 
motivo a Tortellino non piacevano i gatti: spesso poteva vederli attraverso la finestra. 
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15

45 minuti

LIBERTÀ: IL CUCCIOLO 
NEL BOSCO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  riconoscere l’importanza della responsabilità;
•  riflettere sui concetti di libertà e responsabilità;
•  comprendere la libertà come responsabilità per se stessi e per gli altri.



I gatti potevano andare dove volevano, ed era un po’ invidioso di loro. Pensava che fossero liberi, 
quindi voleva essere libero anche lui per andare e correre dove desiderava. Quando vide il gatto 
sullo slittino si buttò in avanti e iniziò ad abbaiare più forte che poteva. Cercava di saltare sullo 
slittino, ma era scivoloso.
Il gatto saltò giù dalla slitta e corse verso il bosco e Tortellino la insegui ma il gatto era veloce 
come un fulmine e scomparì nel bosco. Il cane si fermò perché sapeva che non gli era permesso 
di andare nel bosco. Ancora una volta Tortellino non si sentiva libero, e da quel giorno Tortellino 
pensò spesso al bosco. Pensava anche al gatto e alla sua libertà, mentre lui doveva accettare 
che alcune zone gli erano proibite. Dopo un po’ di tempo, Tortellino torno al parco con Anna, 
che di solito non restava seduta su una panchina come suo padre, perché voleva giocare con le 
amiche. Tortellino approfittò della situazione per avvicinarsi al bosco. Vide che Anna non badava 
a lui, perché stava giocando, e così decise di entrare nel bosco. Per la fretta prese persino contro 
un albero. Si fermò a guardare. Era molto buio e attraverso i rami degli alberi entrava solo qualche 
raggio di sole. Non gli piaceva stare nel bosco, ma si fece coraggio e iniziò la sua esplorazione. 
Pestò rami, foglie, aghi di pino e tante altre cose. Annusò tutto. “Ah” pensò Tortellino “che bello 
essere liberi.” Non si accorse che entrava sempre di più nel bosco, mentre la notte iniziava a 
scendere. Solo allora Tortellino si accorse che si era perso e che i suoi occhi non erano abituati 
a guardare nel buio. Si spaventò tantissimo e inizio a correre finché non urtò un albero. Cercò di 
calmarsi e di usare il proprio senso dell’olfatto per ritrovare la via d’uscita.
Era arrabbiato con se stesso. Non sarebbe mai più ritornato nel bosco.
“Hu, huhu, huhu”, improvvisamente sentì uno strano suono. Questa era la voce del vecchio gufo. 
Ora aveva davvero paura.
Annusò e annusò, ma non riuscì a trovare la via d’uscita dal bosco. A ogni richiamo del gufo 
la sua paura aumentava. Continuò a ripetersi: “Avrei dovuto ascoltare papà. Se non fossi 
entrato nel bosco, in questo momento sarei al caldo nella mia casa, davanti una ciotola piena di 
buonissimo cibo. Siccome non ho voluto dargli ascolto, mi sono perso in questo bosco, ho freddo 
e fame, e soprattutto ho paura, perché i suoni della foresta mi spaventano. Avrei dovuto essere 
più responsabile e non entrare nel bosco. Avrei dovuto stare più attento, e guardare e annusare 
il sentiero per memorizzarlo.
Ora capisco perché il papà e la mamma dicono ai bambini che, se vogliono avere più libertà, 
devono dimostrare di essere più responsabili. Quando sono entrato nel bosco ero libero, ma 
non responsabile. In quel momento vide in lontananza una luce. Corse verso di lei e finalmente 
si ritrovò fuori dal bosco. Ma non era nel parco, era in qualche strada con tante piccole case. Si 
mosse con attenzione. Il suo stomaco iniziava a farsi sentire. A un tratto, una bambina lo prese 
in braccio. “Ma che cucciolo carino!”. Tortellino sapeva che sul suo collare era inciso il numero di 
telefono della sua famiglia. Era felice che fossero stati così prevedenti. Con l’aiuto della bambina 
sarebbe tornato presto a casa sua.

3. Terminata la lettura, chiedete ai bambini se hanno capito la storia o se qualcosa non è stato 
chiaro.

4. Avviate una riflessione con l’aiuto delle seguenti domande. Dopo ogni domanda potete 
aggiungere altre domande complementari che riprendano le risposte dei bambini:
a) Che cosa pensate del motivo per cui il cucciolo entra nel bosco?
b) Che cosa fareste in una situazione analoga? Per esempio, se qualcuno ti dice di non andare 
in un certo posto, ma tu sei curioso e vuoi andarci lo stesso.
c) Se qualcuno ti dice di non andare in un certo posto, sta limitando la tua libertà?
d) Che cos’è la libertà? Come si può descrivere la libertà?
e) Nella storia, Tortellino ha capito che la libertà è molto legata alla responsabilità. Ha ragione?
f) Come si collega la libertà alla responsabilità?
g) Come sarebbe un mondo dove le persone hanno molta libertà, ma non hanno nessuna 
responsabilità?
h) È difficile essere responsabili? È difficile essere liberi?



i) Sigmund Freud ha detto: “La maggior parte 
delle persone non vuole veramente la libertà, 
perché la libertà implica responsabilità, e la 
maggior parte delle persone ha paura della 
responsabilità”. Sei d’accordo con questa 
frase? Perché?
j) Perché le persone hanno paura delle 
responsabilità? Questo significa che anche 
loro hanno paura della libertà?

5. Terminata la discussione, distribuite dei fogli 
di carta e chiedete ai bambini di disegnare una 
delle scene della storia “Il cucciolo nel bosco”.
La scena deve parlare del concetto di libertà 
e responsabilità. I bambini possono disegnare 
un momento che, secondo loro, rappresenta 
uno di questi due concetti.
Il disegno dovrebbe anche avere un titolo 
che spiega che cosa intendono per libertà e 
responsabilità. 

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.



Questa attività può essere adattata a diverse materie scolastiche. Preparate alcune domande 
relative a un argomento che state studiando in questo periodo. È possibile ripetere questa attività 
con la classe utilizzando ogni volta un diverso argomento.
Per esempio: se siete un insegnante di matematica, pensate ad alcuni esercizi o indovinelli che 
si adattano al tema attuale delle vostre lezioni.
Scrivete queste domande, esercizi o indovinelli su fogli di carta (un esercizio per ogni foglio), e 
fate in modo di avere almeno una domanda per ciascun bambino.
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15-20 minuti

COOPERAZIONE E AIUTO 
RECIPROCO:
CADUTO NEL POZZO

Gli obiettivi di questa attività si concentrano sulla comunicazione e il contatto con gli altri per:
•  essere consapevoli che tutti i compagni appartengono al gruppo;
•  capire che ogni caratteristica personale è necessaria in un gruppo;
•  sviluppare la coesione del gruppo e il senso di appartenenza.



1. Fate sedere i bambini in cerchio.

2. Spiegate le regole per questa attività e la storia che la ha ispirata. Scegliete un bambino per 
iniziare. Deve sedersi nel mezzo del cerchio e giocare a fare la “vittima”: infatti è caduto in un 
pozzo d’acqua. Per esempio, potete usare le seguenti frasi. Il bambino dice:
“Aiuto, sono caduto in un pozzo”. E gli altri bambini gli chiedono: “Chi ti può salvare?”.
“Solo la persona che conosce la risposta a [legge il primo esercizio / domanda / indovinello che 
avete preparato]”.

A questo punto tutti gli altri bambini devono pensare alla risposta. Chi crede di sapere la risposta 
corretta deve alzare la mano. Il bambino nel mezzo del cerchio sceglie uno dei bambini che ha 
alzato una mano. Se la risposta del bambino è corretta, allora il bambino al centro è “salvo”.
Il bambino che ha risposto correttamente siede ora nel mezzo del cerchio e continua l’attività 
dicendo “Aiuto, sono caduto nel pozzo” ... e il gioco continua.
Dovete assicurarvi che tutti i bambini riescano almeno una volta a salvare un bambino dal pozzo, 
cioè ogni bambino dovrebbe rispondere ad almeno una delle domande che avete preparato.

Approfondimenti
Spiegate ai bambini che in alcune situazioni sono richieste 
determinate caratteristiche per “salvare” o aiutare gli 
altri. Aiutateli a considerare la varietà di emozioni e 
caratteristiche sociali che possono essere di aiuto per 
questa impresa.
La capacità di rispondere correttamente a una delle 
domande preparate è solo un esempio di come le abilità 
individuali di una persona possano aiutare qualcun altro.
Se avete tempo, chiedete ai vostri studenti come si sono 
sentiti durante l’esercizio.
Chiedete loro anche di pensare a un esempio di vita reale 
e avviate una discussione su questo caso. Ciò crea un 
ponte tra l’attività svolta e la vita personale dei bambini, 
dando luogo a effetti positivi nel futuro.

L’idea di base di questa attività è venuta dal progetto 
“Bambini forti - meno violenza”, ed è stata adattata allo 
scopo del progetto AVAL dall’Università di Erlangen-
Norimberga.

Fonte: Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule: https://www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DLKitaSchule/
StrongerChildren2_DE.pdf
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A questo punto tutti gli altri bambini devono pensare alla risposta. Chi crede di sapere la 
risposta corretta deve alzare la mano. Il bambino nel mezzo del cerchio sceglie uno dei 
bambini che ha alzato una mano. Se la risposta del bambino è corretta, allora il bambino al 
centro è “salvo”. 
Il bambino che ha risposto correttamente siede ora nel mezzo del cerchio e continua 
l'attività dicendo “Aiuto, sono caduto nel pozzo” ... e il gioco continua. 
Dovete assicurarvi che tutti i bambini riescano almeno una volta a salvare un bambino dal 
pozzo, cioè ogni bambino dovrebbe rispondere ad almeno una delle domande che avete 
preparato. 
 
Approfondimenti 
Spiegate ai bambini che in alcune situazioni sono richieste determinate caratteristiche per 
"salvare" o aiutare gli altri. Aiutateli a considerare la varietà di emozioni e caratteristiche 
sociali che possono essere di aiuto per questa impresa. 
La capacità di rispondere correttamente a una delle domande preparate è solo un 
esempio di come le abilità individuali di una persona 
possano aiutare qualcun altro. 
Se avete tempo, chiedete ai vostri studenti come si 
sono sentiti durante l'esercizio. 
Chiedete loro anche di pensare a un esempio di vita 
reale e avviate una discussione su questo caso. Ciò crea 
un ponte tra l'attività svolta e la vita personale dei 
bambini, dando luogo a effetti positivi nel futuro. 
  
L'idea di base di questa attività è venuta dal progetto 
“Bambini forti - meno violenza”, ed è stata adattata 
allo scopo del progetto AVAL dall’Università di 
Erlangen-Norimberga. 
 
Fonte: Strong children - less violence. Sammlung 
pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule: https://www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf 

 



•  Un set di otto coppie di carte per il gioco della memoria: acqua pulita - acqua sporca, terreno 
pulito – terreno sporco, aria pulita - aria sporca, inquinamento atmosferico - inquinamento 
atmosferico, inquinamento terrestre - inquinamento terrestre, 
inquinamento idrico - inquinamento idrico, inquinamento 
acustico - inquinamento acustico, inquinamento radioattivo - 
inquinamento radioattivo.

•  10 volantini usando l’immagine presentata in allegato
•  10 bottiglie di plastica.
•  Forbici, colla, colori, pennelli, pennarelli permanenti.
•  Una lavagna magnetica, ma va bene anche un altro tipo di 

lavagna.
•  Due fogli di carta per ogni gruppo.
•  Un po’ di terreno da giardinaggio.
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45 minuti

L’INQUINAMENTO: 
POSSO CAMBIARE LE 
COSE!

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  riconoscere i diversi tipi di inquinamento;
• identificare che cosa si può fare per ridurre l’inquinamento;
•  sviluppare abilità motorie, creando un proprio vaso di fiori.
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L’inquinamento: 

Posso cambiare le cose! 
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Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di: 
• riconoscere i diversi tipi di inquinamento; 
• identificare che cosa si può fare per ridurre l'inquinamento; 
• sviluppare abilità motorie, creando un proprio vaso di fiori. 

 

 

• Un set di otto coppie di carte per il gioco della memoria: acqua pulita - acqua sporca, 
terreno pulito – terreno sporco, aria pulita - aria sporca, inquinamento atmosferico - 
inquinamento atmosferico, inquinamento terrestre - inquinamento terrestre, 
inquinamento idrico - inquinamento idrico, inquinamento acustico - inquinamento 
acustico, inquinamento radioattivo - inquinamento radioattivo. 

• 10 volantini usando l'immagine presentata in allegato  
 

  
• 10 bottiglie di plastica. 
• Forbici, colla, colori, pennelli, pennarelli permanenti. 
• Una lavagna magnetica, ma va bene anche un altro tipo di lavagna. 
• Due fogli di carta per ogni gruppo. 
• Un po’ di terreno da giardinaggio. 

 

ü ü ü ü 
AREA DI 

SVILUPPO 



1. Prima di iniziare l’attività, preparate le carte che illustrano i diversi tipi di inquinamento.

2. Fate sedere l’intero gruppo in cerchio, e presentate il gioco della memoria: i partecipanti 
devono trovare le coppie di opposti (aria pulita-aria sporca) o le carte identiche (inquinamento 
atmosferico - inquinamento atmosferico). Appoggiate tutte le carte per terra, e avviate il gioco. 
Quando trovate una coppia, mettete le relative carte sulla lavagna.

3. Terminato il gioco, i bambini osservano ancora una volte le carte e leggono insieme i principali 
tipi di inquinamento.

4. Chiedete ai bambini di dire che cosa possono fare per ridurre l’inquinamento: usare bottiglie 
di vetro, acquistare prodotti eco-compatibili, camminare a piedi o andare in bicicletta, spegnere 
la luce, il computer e la TV quando non vengono utilizzati. Dividete i bambini in due gruppi e fate 
disegnare loro una casa e scrivere le azioni concrete che si fanno dentro o fuori di casa: spegnere 
la luce, spegnere il computer, andare in bicicletta, ecc. facendo un elenco principalmente delle 
azioni che possono essere fatte per conto loro. Quando hanno finito, ogni gruppo presenta la 
propria casa e le misure adottate per ridurre l’inquinamento. Invitate i due gruppi a confrontare 
le loro conclusioni.

5. Distribuite i volantini che illustrano i passi per salvare il pianeta Terra. I bambini indicano quali 
sono quelle azioni che sono in grado di eseguire da soli.

6. Mostrate loro il video di una discarica, per esempio quella di Cateura (https://www.youtube.
com/watch?v=UJrSUHK9Luw), e interrompete il video dopo 16 secondi. Chiedete ai bambini di 
identificare i diversi rifiuti, e invitateli a raccontare quello che vedono, e come immaginano che 
potrebbero vivere in un villaggio come questo. Dopo aver ascoltato le loro opinioni, guardate 
l’intero video.

7. Spiegate ai bambini le 3 R: Riduci, Riutilizza, Ricicla, e sottolineate l’idea principale del video: 
Il mondo ci manda spazzatura, e noi gli rimandiamo indietro della musica. Mostrate nuovamente 
il video, e chiedete ai bambini di identificare gli oggetti riutilizzati: la tanica per l’olio, il legno, le 
forchette, le corde e così via.

8. Proponete di fare una cosa simile, trasformando una bottiglia di plastica usata in un vaso di 
fiori, qualcosa di simile all’immagine dei volantini.

9. Tagliate le bottiglie, dipingetele con colori diversi, personalizzatele disegnando occhi e bocca, 
orecchie, riempendole di terreno da giardinaggio e piantando fiori o mettendo dei semi.

10. L’attività si conclude con un’esposizione dei nuovi oggetti creati con le bottiglie riutilizzate.

Assicuratevi che i bambini siano tutti in grado di usare le forbici!!!



 
Età 

 
  Partecipanti 

 
 Durata 

 
Obiettivi 

 
Materiali  Attività 

 

 
 

 

    
 

    
 

 
 

 
Età 

 
  Partecipanti 

 
 Durata 

 
Obiettivi 

 
Materiali  Attività 

 

 
 

 

    
 

    
 

 
 

 
Età 

 
  Partecipanti 

 
 Durata 

 
Obiettivi 

 
Materiali  Attività 

 

 
 

 

    
 

    
 

 
 

 
Età 

 
  Partecipanti 

 
 Durata 

 
Obiettivi 

 
Materiali  Attività 

 

 
 

 

    
 

    
 

 
 

 
Età 

 
  Partecipanti 

 
 Durata 

 
Obiettivi 

 
Materiali  Attività 

 

 
 

 

    
 

    
 

 
 



Se possibile, svolgete questa attività svolge all’aria aperta (per esempio in un parco vicino alla 
scuola). In caso contrario, preparate alcune immagini di alberi che potete trovare su Internet. Le 
immagini dovrebbero essere il più dettagliate possibile.
Vi servono inoltre matite e fogli di carta, dove avete stampato le istruzioni per svolgere l’attività.

VALORI AMBIENTALI 7-11

senza limiti

1-2 ore

L’AMBIENTE VIVENTE:
IL MIO AMICO ALBERO

In questa attività, i bambini cercano di vedere gli alberi come se fossero dei loro amici.
L’obiettivo è comprendere e riconoscere l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo, nonché il 
valore dell’ambiente naturale in senso lato.



Ecco le istruzioni da stampare sui fogli di carta consegnare a ciascun bambino:

1. Trova il tuo albero (se sei fuori cerca un vero albero, altrimenti seleziona uno degli alberi sulle 
immagini).

2. Una volta scelto il tuo albero, devi scrivere una storia su di lui. Prendi alcuni minuti per pensare 
e scrivere su ogni passaggio elencato di seguito, e prova in ogni fase a immergerti in ciò che stai 
vivendo.
Sei in piedi davanti al tuo albero (o hai la tua foto di un albero davanti a te). Prova a immaginare 
che l’albero ti stia parlando come una persona, come un amico:

3. L’albero ti dice: “Ciao!. Senti questo ‘ciao’ il più intensamente e il più vicino possibile a te. Cerca 
di sentire (con il corpo e la mente) i miei rami, il mio tronco e le mie foglie.
Guardami da tutte le prospettive (da lontano, da vicino, da sopra, da sotto).”

4. “Fai attenzione a come il mio tronco cambia dalle radici fino ai rami e alle mie foglie, i miei 
aghi… Scegli un ramo o una foglia e con gli occhi segui il collegamento dalla foglia al tronco.”

5. “Riesci a immaginare come cambio durante le diverse stagioni? Come ti sembra che sia il mio 
interno?”

6. “Pensa a ciò di cui ho bisogno per sopravvivere. Immagina com’ero quando ero un giovane 
albero e che cosa ho passato in tutta la mia vita. Pensa alla mia storia.”

7. “Ora chiudi gli occhi e pensa a me. Mi sapresti riconoscere in un gruppo di alberi? 
Perché io sono speciale per te?”

8. “Scrivi una breve storia su di me.”

9. Se sei fuori, prendi un piccolo pezzo di quell’albero (foglia, corteccia, ago, cono, ecc.) per 
ricordo, oppure tocca semplicemente l’albero per l’ultima volta e digli grazie e arrivederci.

10. Quando tutti i bambini finiscono l’attività, chiedete loro di scegliere una frase della storia e 
di leggerla ad alta voce. Quindi potete parlarne tutti insieme, per esempio se e come possono è 
possibile collegare le esperienze dell’albero con le nostre.

11. Spiegate perché gli alberi sono importanti, e qual è il loro ruolo sul nostro pianeta.
 
12. Chiedete come si sentirebbero se il loro albero preferito venisse abbattuto o se quell’albero 
non esistesse più.

13. Ognuno, compreso l’insegnante, dovrebbe quindi annotare su un foglio di carta la “promessa 
d’onore” di conservare l’ambiente pulito e di rispettarla per almeno un anno.
Mostrate le promesse in uno spazio condiviso, in modo che tutti possano vederle quando sono 
in classe.



Cartoncini colorati, adesivi, colla, forbici, nastri, carta adesiva, carte colorate, corde, matite 
colorate, tempere, carta bianca.

Iniziate spiegando ai bambini perché dobbiamo proteggere il nostro ambiente, utilizzando figure 
e idee tratte dal programma ambiente dell’ONU: https://www.unenvironment.org.
Probabilmente la cosa più importante per far nascere il club giovanile è che le emozioni e i 
sentimenti d’amore verso le piante, gli animali, la natura, e il mondo in generale, devono essere 
consolidati nei bambini. Ogni bambino che vuole unirsi al club deve sapere che l’ambiente è un 
dono che ha ricevuto dalla nascita e che deve amarlo e preservarlo. Solo imparando queste cose 
è possibile garantire un’efficace educazione ambientale.
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Più di 2

30 minuti al mese

LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE:
UN CLUB DI GIOVANI
SI PRENDE CURA DEL 
PIANETA TERRA

È molto importante che sia gli educatori che i genitori insegnino fin da piccoli ai ragazzi e alle 
ragazze ad amare e apprezzare la natura e ad agire guidati da questi sentimenti, contribuendo 
alla sua cura e conservazione. Queste nozioni sono strettamente legate al concetto di pace, che 
implica che il mondo naturale rimanga bello. Questa attività si propone quindi di:
•  sviluppare nei bambini la conoscenza del mondo naturale e la necessità di amarlo e
 rendersene cura per la sua conservazione;
•  promuovere esperienze positive nella loro relazione con il mondo naturale.



Questo tipo di educazione deve iniziare quando il bambino è ancora piccolo; all’inizio si comincerà 
con cose come “per favore, non calpestare i fiori” o “non far male a quell’animale”, ma in seguito 
gli verranno insegnati conoscenze e modi di agire nella vita quotidiana che aiutano a preservare 
l’ambiente: la cura degli alberi da frutto in giardino, la pulizia della scuola, e altro, utilizzando tutti 
gli strumenti pedagogici e metodologici a disposizione.

Il club ha le sue regole speciali:
•  TESSERA DI SOCIO. Ogni bambino riceve una tessera associativa, dove può registrare le 

attività e le escursioni svolte a scuola e al di fuori della scuola.
•  PASSAPORTO. Per motivare i bambini a completare le attività che promuovono la cura 

dell’ambiente e lo sviluppo dei valori ambientali, a ogni bambino viene rilasciato un passaporto. 
Ogni volta che il bambino ha sviluppato l’atteggiamento adeguato nei confronti dell’area in cui 
state lavorando, l’insegnante timbra il passaporto. Quando il passaporto è completamente 
timbrato, al bambino verrà rilasciato il diploma di amico del pianeta.

•  DIPLOMA PER IL BAMBINO CHE HA CURA DEL PIANETA TERRA. Viene consegnato al 
termine dell’anno scolastico.

•  AMBASCIATORI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE: Ogni mese il gruppo prepara un 
poster con lo scopo di informare gli altri bambini della scuola su un argomento relativo alla 
protezione dell’ambiente. Vi proponiamo un elenco che può essere adattato dall’insegnante 
sulla base delle vostre esigenze:

 o GENNAIO - I colori del riciclo
 o FEBBRAIO - Attenzione! Le specie in pericolo
 o MARZO – Che cos’è il cambiamento climatico e quali sono le sue conseguenze?
 o APRILE – Come prendersi cura di piante e spazi urbani
 o MAGGIO - L’energia nucleare e le sue conseguenze
 o GIUGNO - L’importanza dell’acqua: non sprecarla!
 o LUGLIO – Che cos’è l’economia verde?
 o AGOSTO – Il mese dell’ONU. Conosci gli obiettivi di sviluppo sostenibili?
 https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
 o SETTEMBRE – Visitiamo uno zoo
 o OTTOBRE – Invitiamo fli altri a usare i mezzi di trasporto non inquinanti, come la   
 bicicletta, andare a piedi, ...
 o NOVEMBRE - La salute del pianeta: l’importanza di mangiare sano!
 o DICEMBRE – Bio-sicurezza
Le attività sono organizzate mese per mese attorno a diverse aree. Vogliono aiutarvi a selezionare 
le attività da svolgere con i bambini in base ai loro interessi e motivazioni.
Ogni mese, i bambini del club lavorano sul tema del mese. Possono organizzare colloqui 
informativi nella scuola, anche invitando ospiti esterni alla scuola, oppure possono preparare dei 
poster informativi per decorare le aree comuni, predisporre degli opuscoli da mostrare ai genitori, 
svolgere ogni tipo di azioni civica che desiderano proporre come membri del club.

Lesson learned: we need to do something! Facilitator can also explain why we have to protect our 
environment by using figures that can be found at https://www.unenvironment.org/ 

CLUB FOR YOUTH WHO PROTECT THE PLANET EARTH

Probably the most important thing of this youth club is that emotions and love feelings towards plants, 
animals, Nature and the world in general, have to be consolidated in children. Each child who want to 
join the club has to learn that the environment is a gift he/she has received and as a consequence 
he/she has to love and preserve it. Only by learning these things is how we can guarantee an 
appropriate environmental education.

This education has to begin when the child is very young; first of all it will consist only on things like "
please, don't step on that leaves" or "don't hurt the picture of that animal", but later he/she will be 
taught more specific pieces of knowledge and ways of acting in the daily life to preserve the 
environment: The caring of the orchard, the cleaning of the school... Through all the pedagogic and 
methodological possible ways.

The program has the following SPECIAL ELEMENTS:

MEMBERSHIP CARD. Each child will receive a membership card to record in it the activities and 
excursions conducted outside of the school.

PASSPORT. To motivate the children to complete the activities that foster positive attitudes towards 
the care of the environment and the development of values, each child will be issued a passport. 
Each time the child masters an adequate attitude towards the area being worked on, the teacher will 
stamp the passport. When it is fully stamped, the child will be issued a diploma as care giver of the 
planet.

DIPLOMA FOR THE CHILD WHO CARES FOR PLANET EARTH. To be given at the end of the 
school course (or the period the facilitator consider). 

ENVIRONMENT PROTECTION EMBASSADORS: 
Each month (or when the facilitator consider) the group will draw a poster with the aim of informing 
other children in the school about the topics related to the environment protection. Here you have a 
time table which can be adapted by the facilitator:

JANUARY – THE COLORS OF THE RECYCLING
FEBRUARY – ALERT! ENDANGERED SPECIES
MARCH – WHAT IS THE CLIMATE CHANGE AND THEIR CONSEQUENCES
APRIL – HOW TO TAKE CARE OF PLANTS AND URBAN SPACES. 
MAY – THE NUCLEAR ENERGY AND THEIR CONSEQUENCES
JUNE – THE IMPORTANCE OF WATER. DO NOT WASTE IT!
JULY – WHAT IS THE GREEN ECONOMY?
AUGUST – THE MONTH OF THE UN. DO YOU KNOW THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals 
SEPTEMBER – WE VISIT A ZOO (OR OTHER PLACE WHERE KIDS CAN BE IN CONTACT WITH 
ANIMALS)
OCTOBER – TRANSPORTATION AND POLUTION. INVITE OTHERS TO USE LOW-EMISSION 
TRANSPORTS AS BICICLE, WALKING…
NOVEMBER – A HEALTHY PLANET BEGINS WITH HEALTHY CHILDREN. THE IMPORTANCE OF 
HEALTHY EATING: EAT HEALTHY!
DECEMBER – BIO-SAFETY 



•  Contenitori per il riciclaggio
•  Bottiglie di plastica per detersivi liquidi, per esempio ammorbidente
•  Forbici
•  Colla
•  Cartoncini colorati
•  Matite che possano essere utilizzate su una superficie di plastica senza sbavature
•  Stringhe
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20-25

1-2 ore

LA PLASTICA NON È 
FANTASTICA / RICICLO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  comprendere che cosa è utile per seguire decisioni e stili di vita rispettosi dell’ambiente
 ed ecologicamente responsabili;
•  sapere che cosa fare per ridurre l’uso, riutilizzare e riciclare la plastica;
•  comprendere il concetto di “pratica verde”. Insegnare ai bambini come riciclare può
 essere difficile, perché il concetto è per loro astratto, soprattutto per i bambini più piccoli.   
 Possono trovare difficoltà a capire che la plastica non scompare, ma finisce in una   
 discarica - la maggior parte delle volte - o ancora peggio viene dispersa nell’ambiente;
•  acquisire le corrette abitudini per il riciclaggio;
•  riciclare i prodotti in plastica.



“Ogni scuola del paese dovrebbe porre
la sostenibilità al centro del proprio pensiero”

(DEFRA White Paper, 2011, p. 49).

Attività 1: Iniziate chiedendo ai vostri studenti di dire che cosa pensano sul riciclo degli oggetti, 
utilizzando la propria esperienza personale. Potete porre loro delle domande del tipo:
•  Che cosa sai del riciclo?
•  Ricicli a casa tua, oppure no? Perché?
•  Sai che cosa succede ai diversi materiali dopo che li hai messi nel cestino dei rifiuti?
•  Sai come la plastica inquina il mare? Circa 8 milioni di tonnellate di plastica entrano ogni   
 anno nel mare e a questo ritmo entro il 2050 nell’oceano ci sarà più plastica che pesce.

Se volete approfondire questo argomento 
visitate il sito dell’ONG “Plastic change 
international” (https://plasticchange.org).

Potete utilizzare lo “shopping sostenibile” 
come tema di discussione. Chiedete ai 
bambini di elencare tutti gli oggetti che 
ricordano di aver visto quando fanno la 
spesa, fatti di plastica o imballati con plastica. 
In particolare sottolineate:
•  come è possibile smaltire i sacchetti  
 della spesa (spiegate i vantaggi di  
 quelli riutilizzabili);
•  i costi dell’imballaggio (spiegate i  
 vantaggi della scelta di prodotti con meno imballaggi, per esempio non confezionati o sfusi).

Spiegate inoltre ai bambini, usando un linguaggio semplice, il significato dei principali termini 
usati quando si parla di riciclare i rifiuti:
•  ridurre - significa ridurre gli sprechi che produciamo durante le attività quotidiane, lo studio,  
 a casa, ecc.;
•  riutilizzare: significa cercare modi per usare più volte alcuni dei materiali che usiamo per   
 la nostra vita quotidiana, come carta, giocattoli, elettronica e altro. Se riusciamo,    
 non dobbiamo comprare un nuovo oggetto, in modo da risparmiare energia evitando
 di produrne uno nuovo e riducendo così l’inquinamento generale;  
•  Riciclare: significa che le cose che non riusciamo a riutilizzare nella loro forma attuale   
 devono essere riciclate, per esempio possono essere utilizzate come materia prima per
 produrre un nuovo oggetto che ci sarà utile. In questo modo, sprechiamo meno e aiutiamo  
 il nostro ambiente.

Non dimenticate che la raccolta di plastica si concentra solo sull’imballaggio, e quindi su bottiglie, 
barattoli, contenitori, buste, involucri trasparenti, contenitori da smaltire, 
ciotole. Ci sono ottimi motivi per rifiutare la plastica monouso, in quanto:
•  è prodotta con combustibili fossili;
•  produce un’enorme impronta di carbonio;
•  sarà ancora qui tra cento anni;
•  inquina i nostri oceani;
•  uccide gli animali marini e gli uccelli;
•  può entrare nella nostra catena alimentare.

Attività 2: Se non si dispone a scuola di un’area per il riciclo, createne 
una nella vostra classe con diversi contenitori colorati. Chiedete agli 
studenti di decorare i cassonetti. Per i bambini più piccoli, fate disegnare 
un’immagine identificativa all’esterno del contenitore.

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Attività pratiche
Pulite delle bottiglie di plastica che contenevano detersivi liquidi come per esempio l’ammorbidente.
Prendete forbici, colla, panni o cartone e stringhe e aiutate gli studenti a preparare animali o 
creature fantastiche, appendendoli poi per decorare la vostra classe.

Attività di approfondimento
1. Visitate un centro locale per il riciclo dei rifiuti e mostrate agli studenti i diversi materiali che 
vengono raccolti e riciclati. Informatevi come si riciclano anche articoli come computer, lampadine 
e batterie, e spiegate alla classe come il riciclo di alcuni oggetti può inquinare il terreno e portare 
alla contaminazione delle acque sotterranee.

2. Trovate un’organizzazione di beneficenza che raccoglie tappi di plastica e organizzate una 
raccolta centralizzata nella vostra classe. Per 
esempio: alcuni centri di ricerca raccolgono i tappi 
per autosostenersi. Se possibile, coinvolgete 
tutta la scuola e definite quanti chilogrammi volete 
raggiungere ogni mese per donarli a fine di bene. 
Festeggiate tutti insieme questo risultato quando lo 
avete raggiunto!
Il successo stimolerà i bambini a farlo anche a casa 
e rimarrà impresso nella loro memoria.

3. Partecipate alla Settimana europea per la 
riduzione dei rifiuti (EWWR). La Settimana ha lo 
scopo di mobilitare il maggior numero possibile di 
persone, per attuare azioni di sensibilizzazione sulla 
riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti e il riciclo 
dei materiali.
Le scuole possono registrarsi al seguente link: 
http://ewwr.eu/admin/signup .
Se siete interessati alle buone pratiche raccolte sotto 
EWWR, visitate il sito:
http://www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.
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Prima di iniziare è necessario svolgere alcune attività preparatorie:
•  scegliete alcune specie che potete trovare nei negozi di animali domestici (per esempio
	 pesciolini	rossi,	porcellini	d’india,	pappagalli,	serpentelli);
•  cercate delle informazioni sulle specie scelte. Per esempio: dove vive? Che cosa mangia?  
 Sono animali solitari? Quanto possono spostarsi ogni giorno?
•		 stampate	le	informazioni	trovate	su	ciascuna	specie,	mettendo	ognuna	su	un	foglio	diverso;
•  stampate una foto per ogni specie animale che avete scelto.
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GLI ANIMALI IN 
CATTIVITÀ:
IL NEGOZIO DI ANIMALI

Al	termine	dell’attività,	i	bambini	saranno	in	grado	di:
•		 identificare	la	differenza	tra	gli	animali	in	cattività	e	allo	stato	libero,	in	modo	da
	 comprendere	quali	sono	le	esigenze	degli	animali	nella	vita	di	tutti	i	giorni;
•		 definire	i	diritti	degli	animali,	in	modo	da	preparare	un	documento	per	sensibilizzare	gli
	 uomini	sulle	loro	responsabilità	verso	gli	animali.



All’inizio	dell’attività,	parlate	con	i	bambini	degli	animali	che	si	trovano	nei	negozi	di
animali:
•		 qual	è	l’animale	che	preferiscono,	e	perché?
•		 che	cosa	sanno	su	come	questi	animali	si	comportano	nel	loro	habitat	naturale?

Dividete	quindi	i	bambini	in	gruppi.	Il	numero	di	gruppi	dipende	dal	numero	delle	specie	animali	
scelte,	cercando	di	avere	preferibilmente	non	più	di	3-4	bambini	per	ogni	gruppo.

Appuntate le immagini degli animali sulla lavagna o su una parete. Vi consigliamo di scegliere 
fotografie	di	animali	veri,	piuttosto	che	disegni	o	cartoni	animati,	in	modo	che	i	bambini	abbiano	il	
senso reale di quello che vedono.

Il	passo	successivo	consiste	nel	dare	a	ogni	gruppo	5-6	foglietti	di	carta	con	le	informazioni	che	
descrivono	 i	 bisogni	 e	 il	 comportamento	 degli	 animali	 scelti.	 I	 bambini	 devono	 abbinare	 ogni	
informazione	ricevuta	all’immagine	dell’animale	a	cui	pensano	si	riferisca.
Quando	tutti	i	gruppi	hanno	terminato	questo	compito,	chiedete	ai	bambini	se	sono	tutti	d’accordo	
con	gli	accoppiamenti	fatti,	oppure	se	vorrebbero	cambiare	qualcosa	e	perché?
Dopo	questa	discussione,	se	pensano	che	qualche	accoppiamento	vada	modificato,	chiedete	ai	
bambini	di	spostare	i	foglietti	sotto	l’animale	giusto.
Domandate	quindi	ai	bambini	se	per	caso	hanno	a	casa	un	animale	domestico	uguale	a	quello	
delle foto esposte e se si prendono cura di lui. Avviate poi una discussione sulle differenze tra le 
condizioni	di	vita	delle	specie	in	cattività	e	quelle	che	vivono	nel	loro	habitat	naturale.
A	questo	punto,	potete	scrivere	sulla	 lavagna	 le	due	possibilità	 (cattività	e	habitat	naturale)	e	
metterle	a	confronto	con	frasi	brevi	e	chiare.
La	discussione	può	continuare	ponendo	ai	bambini	una	serie	di	domande:
•  Come si sentono gli animali in cattività?
•		 Possiamo	soddisfare	i	loro	bisogni	naturali	quando	vivono	con	noi	come	animali	domestici?
•		 Perché	le	persone	vogliono	tenere	gli	animali	in	cattività?
•		 C’è	differenza	se	un	animale	è	nato	in	cattività	o	se	è	stato	portato	via	dal	suo	habitat?
•		 Perché	esistono	le	gabbie	per	gli	animali?
•  Come possiamo rendere felici gli animali domestici?
•		 Siamo	responsabili	della	loro	qualità	della	vita,	quando	li	abbiamo	come	animali	domestici?
•		 Pensi	che	ci	dovrebbero	essere	leggi	che	proteggono	i	diritti	degli	animali?
•  Quali sono i diritti degli animali?

Suggerimenti
Per	i	bambini	più	piccoli,	invece	delle	frasi	scritte,	è	possibile	stampare	immagini	che	presentano	
quelle	stesse	informazioni,	per	esempio:	una	figura	del	cibo	che	gli	animali	mangiano,	l’habitat	
in cui vivono, ecc.
Come	attività	aggiuntiva,	potete	discutere	con	i	bambini	su	come	preparare	una	legge	sui	diritti	
degli	animali	o	scrivere	insieme	un	documento	da	pubblicare	sul	sito	web	o	sui	social	media	della	
scuola.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



•  Bottiglie di plastica da 2 litri
•  Forbici
•  Nastro adesivo da pacchi
•  Terreno da giardinaggio o miscela per invasatura
•  Semi
•  Acqua
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GLI ALBERI E 
L’OSSIGENO:
IL VIVAIO DEGLI ALBERI

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  capire l’importanza della conservazione ambientale;
•  riconoscere l’importanza degli alberi e il rispetto della natura.



Gli alberi sono fonte di vita. Ci danno ossigeno, immagazzinano carbonio, stabilizzano il terreno e 
danno cibo alla fauna selvatica. Inoltre ci forniscono i materiali per i nostri strumenti e abitazioni.
Abbiamo bisogno degli alberi per respirare, perché gli alberi rimuovono l’anidride carbonica 
dall’atmosfera, rilasciando ossigeno attraverso un processo chiamato fotosintesi. Praticamente 
tutta la vita animale sulla Terra ha bisogno di ossigeno per respirare e le foreste svolgono un 
ruolo chiave nel complesso ciclo dell’ossigeno.
Gli alberi possono rendere un giardino 5 gradi più freddo di quello che sarebbe se non ci fosse 
neppure una pianta.

Ogni persona dovrebbe piantare almeno due alberi all’anno, perché è quello il numero che 
ciascuno di noi consuma in un modo o nell’altro. Gli alberi da frutto sono particolarmente utili, e 
quindi è importante essere coinvolti nella coltivazione, nella piantagione e nella protezione degli 
alberi. Lo sviluppo di un vivaio può essere un servizio molto importante
per la nostra piccola comunità locale. 

I passi per sviluppare il nostro vivaio sono:
1. Insegnare ai giovani come osservare gli alberi che crescono nella vostra zona.
2. Chiedere ai proprietari degli alberi che ci interessano il permesso di raccogliere dei semi.
3. Raccogliere alcune bottiglie di plastica da due litri usate.
4. Preparare dei piccoli contenitori per far crescere le piante, in questo modo:
•  tagliare una bottiglia di plastica;
•  riempiere il suo fondo con terra da giardinaggio;
•  piantare i semi;
•  versare acqua senza allagare il terreno;
•  fissare con cautela la parte superiore della bottiglia;

5. Il vostro terrario è ora pronto, mettetelo in un bel posto soleggiato;
6. Innaffiatelo moderatamente una volta alla settimana;
7. Il seme dovrebbe impiegare quattro settimane per crescere;
8. Passare tre settimane, versatelo in un sacchetto di plastica pieno di terra fertile;
9. Quando l’alberello è alto 30 cm, consegnatelo a qualcuno che prometta di prendersene cura 
e piantatelo in un terreno con molto compost. I nuovi alberi devono essere annaffiati per i primi 
due anni di vita .

Fonte: adattato da The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
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Il manuale è stato predisposto da un gruppo di professionisti che lavorano nelle organizzazioni partner del progetto AVAL. 
Confi diamo che la loro esperienza abbia permesso di presentare i contenuti di questo manuale in modo pratico e olistico.

Ringraziamo gli insegnanti e gli educatori che hanno contribuito alla redazione di questo documento, attraverso la revisi-
one e la sperimentazione dei materiali con le loro classi
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