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PREMESSA 
L’itinerario, assegnato in un primo momento alla sezione 2° (azzurra), e poi allargato a 
tutte le sezioni del plesso si sviluppa nelle seguenti fasi: 

• Spettacolo “Con gli occhi tuoi” con l’associazione Doctor Clown ONLUS “Il piccolo 
principe”. 

• Realizzazione di un elaborato sui temi suscitati dalla visione dello spettacolo. 
• Manifestazione finale “PLAY DAY” all’insegna dell’inclusione e del divertimento 

con l’esposizione di tutti i disegni e relativa premiazione. 
 

LA STORIA 
Roberto ci attende in salone, prima di iniziare lo spettacolo ci 
chiede <come state?  Siete pronti per questo spettacolo?> 
<Siiii> rispondono i bambini e subito inizia una musica che 
ricorda a tutti la storia del “Re Leone”. 
Entrano in scena gli attori ed inizia lo spettacolo, la storia che 
viene rappresentata parla dell’amicizia fra un leone e un 
topolino. 
Il contenuto dello spettacolo lo lasciamo raccontare ai 
bambini …. 
Edoardo parla di un leone 
Emma … di un topolino e di un leone! 
Leonardo loro erano diventati amici perché il topolino 

aveva tolto una spina dalla zampa del 
leone 

Emma e poi mangiavano anche le mele 
insieme  

Nicholas c’era anche una cicala 
Zaccaria … e c’erano anche dei clown con il naso 

rosso 
Emma c’erano anche dei cacciatori 
Gaia e c’era una ragazza che raccontava la 

storia e la leggeva da un librone 
Lorenzo i cacciatori avevano le pistole 
Gaia la storia parlava di un leone e un 

topolino che facevano amicizia 
Martino si … ma quando il topolino ha detto al leone che c’era il fuoco, il leone si è 

arrabbiato 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2018/C 189/01) 
Competenze chiave europee: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE M.I.U.R. 
2012 
Campo d'esperienza: IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZE SPECIFICHE:  

 Avvicinare i bambini al tema della diversità intesa come ricchezza.  
ABILITÀ:  

 Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, 
i contesti, i ruoli. 

 Conosce l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni e la conoscenza di 
alcuni beni culturali. 

 Manifesta interesse per i membri del gruppo: ascolta, presta aiuto, interagisce nella 
comunicazione, nel gioco, nel lavoro   

CONOSCENZE 
 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola, comunità di 
appartenenza 

 Usi e costumi del proprio territorio, del paese e di altri paesi (portati eventualmente da 
allievi provenienti da altri luoghi). 

 Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
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Leonardo si era arrabbiato perché quando è arrivato, il leone, e non c’era il fuoco, il 
topolino ha riso, ha riso, ha riso ancora e così il leone gli ha buttato l’acqua 
addosso 

Micol il leone pensava ci fosse un fuoco vero e allora aveva preso l’acqua 
Emanuele e invece il topolino aveva fatto uno scherzo al leone … 
Nicholas ma gli aveva fatto anche altri scherzi, gli aveva lanciato le noccioline 
Leonardo il leone ha detto che al topolino di andare via dalla sua tana perché era 

arrabbiato con lui, gli aveva fatto troppi scherzi. 
Emma invece bisogna fare amicizia 
Sofia C. non bisogna fare i birichini con gli amici! 
Aylin Loro erano amici  
Maddalena loro sono diventati di nuovo amici 

quando il topolino ha salvato il leone 
dai cacciatori che l’avevano preso e 
messo dentro una rete. La cicala ha 
visto il leone in trappola e ha 
chiamato il topolino che ha 
rosicchiato la rete e l’ha fatto uscire. 

Emanuele … e così furono sempre amici! 
Al termine dello spettacolo Roberto ci chiede se vogliamo fare due chiacchere con loro. 
Roberto vi è piaciuto lo spettacolo? 
Bambini siiii 
Roberto avete visto questi personaggi/attori, secondo voi che cos’hanno di uguale? 
Gaia il naso! 
Lorenzo siiii, hanno tutti il naso da pagliacci 
Roberto infatti questi “ragazzi” fanno parte dell’associazione “Il piccolo Principe” e 

vanno spesso a far sorridere i bambini che non stanno tanto bene, che 
hanno la febbre, il raffreddore, che devono fare l’iniezione, che sono 
all’ospedale … 

Zaccaria che vomitano! 
Roberto e questi “ragazzi” hanno anche dei nomi speciali: il re Leone si chiama 

BELLA; la narratrice MIRTILLA; il topo TRAMPI; la cicala OPS e a 

cacciatrice STRACCHINA.  
I bambini sorridono per quei nomi così simpatici … 
Roberto posso chiedervi di fare un compito? Vi piace disegnare? 
Bambini siiii! 
Zaccaria ma disegnamo tutto quello che vogliamo? 

Roberto sentite me: prendiamo una scatola (mentre parla Roberto fa il gesto di 
prendere la scatola ed è subito imitato dai bambini); la apriamo e dentro 
cosa ci mettiamo? 

Zaccaria i colori! 
Emma i fogli! 
Roberto siii, ma mettiamo anche l’amicizia, il rispetto, la diversità, … ora prendiamo 

il coperchio e la richiudiamo, poi agitiamo forte e…. quando la apriamo, 
per magia, sapremo fare un disegno meraviglioso della favola che abbiamo 
appena visto. 

CHE FARE? 
Poco dopo ci ritroviamo in classe, nell’angolo del morbido: dobbiamo decidere come 
realizzare il compito che ci hanno assegnato Roberto e i suoi amici 
Maestra bene bambini, come procediamo? 
Gaia possiamo mettere tutto in una scatola 
Sofia C. io so fare un leone! 
Zaccaria io so fare i pagliacci! 
Martino io so fare anche il topolino 
Gaia io credo che so fare i cacciatori … 
Maddalena che ne dite se facciamo un libro molto 

grande? 
Martino ma i personaggi sono contenuti tutti in 

una pagina? 
Maestra secondo te, Martino dobbiamo 

disegnarli tutti in una pagina o in più pagine?  
Martino io dico in tante pagine, la storia era lunga! 
Samuele facciamo i fogli grandi come il braccio della 

maestra Francesca! 
Martino facciamo le pagine a forma di animale? 
Maestra secondo te Martino come possiamo fare? 

Martino ne 
facciamo una a forma 
di leone e una a 
forma di topolino 
Emanuele come i personaggi della storia 
Il progetto via via prende forma, decidiamo che le 
pagine a forma di animale costituiranno le due 
pagine di copertina, <ma bisogna disegnare solo la 
faccia!> suggerisce Martino, il promotore di questa 
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iniziativa. Poiché lui ha le idee chiare gli chiediamo di fare un piccolo schizzo su un 
foglio bianco che verrà poi riprodotto sul foglio arancione con dimensioni maggiori.  

 
FARE INSIEME… 
Poiché la richiesta di produrre un elaborato è rivolta a tutte le sezioni, si concorda di 
produrre un unico elaborato e l’idea del librone viene accolta da tutti: bambini e 
insegnanti. Dopo la fase di progettazione, quindi, si passa alla realizzazione vera e 
propria: ogni sezione rappresenta due fasi della storia suddivise in due pagine e 
realizzate con tecniche pittoriche diverse; tuttavia, in ogni pagina ritroviamo degli 
elementi comuni: la trascrizione, in alto della pagina, della sequenza della storia 
rappresentata e la trascrizione di pensieri e riflessioni dei bambini sul tema 
dell’amicizia e della diversità trascritti in fondo pagina.  
Le nostre pagine vengono realizzate insieme ai bambini della sezione rossa, loro 
provvedono a disegnare lo sfondo e noi i personaggi e i particolari dell’ambiente 
Per disegnare i personaggi i bambini si avvalgono di immagini tratte dal web o da prove 
e prototipi fatti dagli stessi bambini: chi si sente esperto disegna, ad esempio un 
topolino o un leone, quindi disponiamo tutti i disegni a terra e, attraverso una 
votazione viene scelto quelli che più si addice al nostro libro. 
 

   
Le pagine vengono composte con la tecnica del collage: si ritagliano e incollano i 
personaggi e tutti gli elementi che compongono l’ambiente. 
A completare il tutto la copertina anteriore e posteriore che riproducono “i musi” dei 
due protagonisti. Il libro si presta ad essere sfogliato, ma anche ad essere steso in 
un’unica grande pagina.  
Infine, per trascrivere la storia la storia ci viene in aiuto il riassunto egregiamente 
raccontato da Aylin, Maddalena e Sofia C.  

 

1. C’era una volta un leone che da giovane era stato il re della savana, poi era 
diventato vecchio ma pensava di essere ancora il re della savana.  Un giorno, 
mentre andava a caccia a cercare una preda piccola piccola e stava correndo, gli 
entrò una spina nella zampa. Il 
Leone andò a casa e si sedette sul 
suo grosso divano. 

2. Andò a farsi le mele cotte perché 
sperava che gli passasse il dolore. 

3. Poco dopo passò un topolino 
vicino alla tana del leone, il 
topolino gli chiese “posso una mela 
cotta anch’io?”. Il leone ha detto 
“si, ma certo!” “ma riesci a 
togliermi questa spina, così dopo 
diventeremo amici?” 

4. Il topolino ha tolto la spina e il 
leone è guarito e si è mangiato la 
spina dicendo “era questo che mi 
faceva dolore HAAAMM!”. Il leone 
chiese al topolino se voleva stare 
insieme a lui nella tana e diventare 
suo amico, il topolino disse di sì. 

5. Ma il topolino era un furbetto e un po' birichino e faceva tanti scherzetti al leone. 
Un giorno gli disse “al fuoco, al fuoco, al fuoco”. Il leone si era preoccupato 
tantissimo e corse a prendere l’acqua, ma quando arrivò alla tana si accorse che il 
topolino stava ridendo ed era uno scherzo. 

6. Il topolino gli fece anche un altro scherzo, gli lanciava le noccioline, questa volta il 
leone si era arrabbiato così tanto che gli ha detto “Vattene via dalla mia casa!” 

7. Un giorno il leone andò in cerca di un’altra preda, e camminò, camminò, camminò 
quando arrivarono due cacciatori con il fucile e lo catturarono con una rete. Il 
leone non riusciva più a muoversi. 

8. Per fortuna arrivò la cicala che ha detto “Oh Santo cielo, devo chiamare subito il 
topolino così morde la rete e fa uscire il leone” 

9. La cicala andò a chiamare il topolino, il topolino seguì la cicala e trovò il suo amico 
leone. Poi rosicchiò la rete e lo fece uscire. 

10. Il leone e il topolino fecero la pace e ballarono insieme anche alla cicala; saranno 
sempre migliori amici. 
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PLAY DAY a Venezia 
 
Il 10 aprile 2019 tutte le sezioni della scuola 

dell’infanzia si recano a Venezia - zona Marittima - 

accompagnate dalle insegnanti e accolte da 

animatori.  

 

La prima tappa della giornata raccoglie gli alunni di 

tutte le scuole che hanno partecipato all’attività, presso la sala conferenze per 

la premiazione: tutte le sezioni della scuola dell’infanzia Elena Cornaro si sono 

aggiudicate la coppa PLAY DAY 2019 SIKURA! 

 

 
 

 
Vedi l’attività della giornata nel sito del porto di Venezia 

https://www.port.venice.it/it/playday-2019.html  

https://www.port.venice.it/it/playday-2019.html

