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«La cicala e la formica»
tratta dalle favole di Esopo



PREMESSA

Il bambino nasce con una grande propensione all’ascolto, per questo la lettura ad alta voce ha 
risvolti importanti per lo sviluppo della personalità del bimbo sia sul piano emotivo, relazionale, 
cognitivo, linguistico, sociale e culturale.
Leggere è un gioco e come tutti i giochi è un divertimento, che ha anche tanto da insegnare, e 
per trarne il massimo beneficio occorre conoscerne e padroneggiarne le regole.
La cicala e la formica è una storia con una morale molto importante per questo ho deciso di 
proporla ai bambini , bisogna insegnarere far comprendere loro che: chi non fa nulla, si ritrova 
con nulla in mano.



FINALITÀ:
Lettura come strumento per potenziare le life skills . 
Durante il percorso di lettura si affrontano diverse tematiche, toccando le aree 
EMOTIVE-RELAZIONALI-COGNITIVE. L’idea è quella di sviluppare la gestione 
delle emozioni, relazioni efficaci, pensiero creativo e condividere il piacere 
della lettura vissuta insieme. 



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.



OBIETTIVI
 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;

 arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di molteplici 
situazioni e spunti creativi che vanno a stimolarne la creatività;

 arricchire le conoscenze linguistiche del bambino;

 Comprendere la morale della favola



DESTINATARI
bambini di 5  anni frequentanti la sez. g di Torano Scalo



METODOLOGIE

 Circle time

 Conversazione guidata

 Brainstorming

 Role playing

 Didattica laboratoriale

 Cooperative learning

 Peer tutoring



STRUMENTI
 Lim
 Matite, colori a matita, pennarelli, colori a tempera
 Semi di orzo e farro
 Kamishibai
 Fogli A4



TEMPI
Dal 15 al 20 Novembre



I FASE
La lettura nella scuola dell’infanzia è uno strumento prezioso che 
trasporta i bambini in un mondo meraviglioso, inizio a far vivere questa 
esperienza disponendoli in circle time e raccontando loro la storia 
utilizzando le immagini riportate sul libro. 

Dopo iniziamo un brainstorming, ogni bambino esprime la propria 
opinione su ciò che ha ascoltato.



FASE II
1.Visione della storia «La cicala e la 
formica» con la Lim.

2. Subito dopo 
conversazione guidata con 
domande stimolo



BRAINSTORMING E 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DELLA STORIA



III FASE
I bambini colorano 
la scene della 
storia in sequenza 
per poi riprodurle 
nel kamishibai





IV FASE 
I bambini 
creano un 
piccolo libro 
della cicala e la 
formica. 
Incollano dei 
chicchi di grano 
e di farro sulla 
formichina 
laboriosa, 
completano la 
cicala con la 
tecnica del 
puntinismo e 
infine colorano 
una simpatica 
copertina







V FASE
ROLE PLAYING METTIAMO IN SCENA LA STORIA





GRAZIE A TUTTI
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