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Premessa 
Questo percorso inizia con il racconto di Gianni Rodari « La passeggiata di 

un distratto», l’ obbiettivo principale è quello di trasmettere ai bambini 

l’importanza della lettura e del racconto infatti, leggere regolarmente fin 

da piccoli aiuta in primo luogo ad avere un atteggiamento più aperto e 

positivo verso l'apprendimento, la conoscenza e soprattutto verso gli altri.

cercheremo, attraverso le diverse attività di coinvolgere gli alunni 

suscitando in loro entusiasmo, interesse e partecipazione.



Finalità
Il bambino deve imparare a conoscere bene se stesso 

convivere bene con il proprio corpo per poi relazionarsi 

positivamente con gli altri, per questo abbiamo scelto il 

racconto «La passeggiata di un distratto. Le attività hanno 

come filo conduttore la tematica «Imparo a conoscermi», 

l’attenzione dei bambini verrà focalizzata sul corpo, come 

affermano le indicazioni nazionali «Il corpo è lo strumento 

di conoscenza di sé e del mondo», dunque promuovere la 

presa di coscienza del proprio corpo, sviluppare relazioni 

positive con esso favorisce la crescita dell’autostima e la 

fiducia nelle proprie capacità.



Competenze focus
-comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere fatti, opinioni, concetti in forma 

orale.

Competenze correlate:

-Competenze sociali e civiche : capacità di affrontare la quotidianità riuscendo sempre di 

più a padroneggiare comportamenti condivisi e gestire al meglio dinamiche di gruppo 

condivise

-Imparare ad imparare : capacità di auto-apprendere, di ricercare in autonomia le 

opportunità di istruzione, formazione e orientamento.

-Consapevolezza ed espressione culturale : capacità di esprimere creativamente idee, 

esperienze ed emozioni mediante una pluralità di linguaggi.

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di trasformare le idee in azione tenendo 

conto delle proprie e delle altrui emozioni.



Obbiettivi 
➢ Far sì che il bambino possa vedere il libro come un oggetto conosciuto ed amico grazie ad 

una lettura frequente che ne favorisca il piacere all’ascolto;

➢ creare momenti di condivisione della storia sia in relazione all’ascolto che 

all’elaborazione, dove la voce si rende protagonista; 

➢ arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di molteplici situazioni che 

vanno a stimolarne la creatività;  

➢ aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro e 

anche abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne il 

valore; 

➢ arricchire le conoscenze linguistiche del bambino; 

➢ permettere ai bambini l’identificazione con i personaggi della storia letta, favorendone il 

riconoscimento degli stati d’animo e delle emozioni; 



Destinatari:

bambini di 3/4/5  anni frequentanti la sez. g di Torano Scalo



Metodologie 

❖Conversazione in circle time

❖Lettura animata

❖Didattica laboratoriale

❖Cooperative learning 



Strumenti 

✓Lim

✓Cartoncini

✓Matite

✓Colori a matita e pastelli a cera

✓Forbici

✓Schede didattiche

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.comprensivobeatoangelico.gov.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fmateriale-scolastico.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ictrana.it%2Findex.php%2Fgenitori%2Fiscrizioni%2F47-diario-scolastico-materiali-scuole-infanzia-e-primarie-e-date-incontri-con-i-genitori-nuovi-iscritti-a-s-2019-2020&docid=mfNnRP0dgDOCmM&tbnid=wO9LKMJATNMEVM%3A&vet=10ahUKEwiTwYT99IDmAhVP4aQKHXE3CE4QMwhRKAQwBA..i&w=765&h=574&bih=619&biw=1366&q=materiale%20%20infanzia&ved=0ahUKEwiTwYT99IDmAhVP4aQKHXE3CE4QMwhRKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Tempi

Dall’ 11 al 16 Novembre



Fase I
Bisogna offrire ai bambini l’opportunità di scoprire attraverso la lettura, il libro come 

“oggetto misterioso” che diverte e fa delle “magie” diverse da quelle dei giocattoli.

Per avvicinare in modo piacevole i bambini alla lettura, iniziamo ad ascolatre una 

simpatica canzoncina «Il topo con gli occhiali» nella quale si evidenzia l’importanza dei 

libri e della lettura………

In seguito proponiamo ai bambini di colorare una simpatica scheda dove viene 

rappresentato il nostro amico topolino.



Fase II
Lettura animata che si svolgerà avendo cura di predisporre un ambiente e 

un’atmosfera atti a favorire la partecipazione emotiva dei bambini.

Iniziamo a leggere nel nostro angolo lettura la storia «La passeggiata di un distratto» 

tratta dal libro Favole al telefono di Gianni Rodari.



subito dopo aiutiamo il nostro Giovanni a ricomporre il 

proprio corpo ascoltando come sottofondo la canzoncina: «Il 

corpo umano», tratta dalla guida didattica «Bambini in 

atelier»…



Lavoro finito…….



…e per concludere il nostro lavoro guardiamo «La 

passeggiata di un distratto» alla lim…



Fase III
Costruiamo adesso su un cartellone Giovanni un personaggio 

che ci permette di staccare le varie parti del corpo 

attaccate con il velcro, questo gioco ha suscitato grande 

entusiasmo nei bambini…



Fase IV
Proponiamo ai bambini un’altra attività gli indumenti di Giovanni 

attraverso la tecnica del collage i bambini dovranno vestire il 

nostro personaggio… 



Fase V
Osservo e rifletto…Manca qualcosa a Giovanni?

I bambini dovranno disegnare ciò che manca al nostro personaggio…



Documentazione 
La documentazione sarà effettuata in itinere, 

attraverso l’osservazione e la raccolta del materiale 

prodotto da ogni singolo bambino



Grazie a tutti……

“I libri sono ali che aiutano a volare i 

libri sono vele che fanno navigare i libri 

sono inviti a straordinari viaggi con 

mille personaggi l’incontro sempre c’è” 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwikitesti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2FTOPO.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwikitesti.com%2Fil_topo_con_gli_occhiali%2F&docid=Rk7Z8LGMQ9Fs4M&tbnid=0kCCsF9ZXDRSnM%3A&vet=10ahUKEwjco9yK-IDmAhXRGewKHfbZA4gQMwhPKAEwAQ..i&w=1280&h=720&bih=619&biw=1366&q=il%20topo%20con%20gli%20occhiali&ved=0ahUKEwjco9yK-IDmAhXRGewKHfbZA4gQMwhPKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

