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Obiettivi Obiettivi 

Obiettivi di competenza:Obiettivi di competenza:
 Il sè e l’altro: conquista di autodeterminazione nelle Il sè e l’altro: conquista di autodeterminazione nelle 

scelte, superamento dell”amicizia/dipendenza, scelte, superamento dell”amicizia/dipendenza, 
consapevolezza delle ragioni delle proprie scelteconsapevolezza delle ragioni delle proprie scelte

 Linguistica: ascolto, comunicazione efficace, espressione Linguistica: ascolto, comunicazione efficace, espressione 
dei propri pensieri e sentimenti, riferire il pensiero altruidei propri pensieri e sentimenti, riferire il pensiero altrui

Obiettivi cooperativi:Obiettivi cooperativi:
 Pensare individualmente  Pensare individualmente  
 Lavorare in coppia ed in gruppoLavorare in coppia ed in gruppo
 Acquisire competenze comunicative interpersonali (fare Acquisire competenze comunicative interpersonali (fare 

domande, affermare un’opinione,ascoltare)domande, affermare un’opinione,ascoltare)



Caratteristiche dell’attività Caratteristiche dell’attività 
Un gruppo di 14 b. di 4 anni Un gruppo di 14 b. di 4 anni 
Con 1 insegnante che propone, dà i tempi e coordinaCon 1 insegnante che propone, dà i tempi e coordina
Nell’aula e saloncinoNell’aula e saloncino
Per un’ora circaPer un’ora circa
L’attività si sviluppa in queste fasi:L’attività si sviluppa in queste fasi:
1.1. scegliere individualmente un animale preferito tra 4 scegliere individualmente un animale preferito tra 4 

proposti,proposti,
2.2. riunirsi quindi nei diversi gruppi,riunirsi quindi nei diversi gruppi,
3.3. spiegare le motivazioni della propria scelta ed spiegare le motivazioni della propria scelta ed 

ascoltare quelle degli altri e riferirle nel grande gruppo.ascoltare quelle degli altri e riferirle nel grande gruppo.
4.4. Revisione individualeRevisione individuale



Un po’ di backUn po’ di back--stagestage
Ormai abbiamo imparato che se vuoi lavorare in C.L. devi dedicare un Ormai abbiamo imparato che se vuoi lavorare in C.L. devi dedicare un 

tempo cospicuo, oltre che alla progettazione minuziosa delle diverse tempo cospicuo, oltre che alla progettazione minuziosa delle diverse 
fasi dell’attività, alla preparazione del materiale: in questo caso ha fasi dell’attività, alla preparazione del materiale: in questo caso ha 
voluto dire scegliere le immagini di animali più adatte su Internet, voluto dire scegliere le immagini di animali più adatte su Internet, 
stamparne copie sufficienti, tagliarle per ogni bambino,preparare le stamparne copie sufficienti, tagliarle per ogni bambino,preparare le 
schede per la revisione individuale. ..schede per la revisione individuale. ..



. . poi chiedere ai bambini di colorare i 4 cartelli con le 4 . . poi chiedere ai bambini di colorare i 4 cartelli con le 4 

diverse opzioni.diverse opzioni.



Ora inizia l’attivitàOra inizia l’attività
Ognuno ha ricevuto un biglietto che raffigura i 4 animali, Ognuno ha ricevuto un biglietto che raffigura i 4 animali, 
gli è stato assegnato un angolo dove riflettere, per 3 o 4 gli è stato assegnato un angolo dove riflettere, per 3 o 4 
minuti  su quale scegliere, ma nell’impossibilità di minuti  su quale scegliere, ma nell’impossibilità di 
comunicare con i compagni.comunicare con i compagni.



Quindi l’ins. distribuisce i pennarelli perchè ognuno, Quindi l’ins. distribuisce i pennarelli perchè ognuno, 
sempre individualmente, segni l’animale scelto: questo sempre individualmente, segni l’animale scelto: questo 
per evitare successive confusioni o cambi di idea non per evitare successive confusioni o cambi di idea non 
appena si scoprono le scelte dei compagni.appena si scoprono le scelte dei compagni.



Ad un segnale stabilito, Ad un segnale stabilito, 
ognuno va ad incollare il ognuno va ad incollare il 
proprio biglietto sul proprio biglietto sul 
cartellone relativo, cartellone relativo, 
accordandosi sull’uso accordandosi sull’uso 
dell’unico flaconcino di dell’unico flaconcino di 
collacolla disponibile per ognidisponibile per ogni
cartello.cartello.



In vista delle fasi 2  e 3, cosideriamo come si sono divisi In vista delle fasi 2  e 3, cosideriamo come si sono divisi 
I bambini:I bambini:
2 serpente, 2 pesce, 2 uccello e 8 coniglio.2 serpente, 2 pesce, 2 uccello e 8 coniglio.
Dal momento che ora si tratta di spiegare la propria Dal momento che ora si tratta di spiegare la propria 
scelta ed ascoltare l’altrui, per questa fascia d’età si  scelta ed ascoltare l’altrui, per questa fascia d’età si  
propone un lavoro a coppie.propone un lavoro a coppie.



Le coppie si appartano, si sistemano, su indicazione Le coppie si appartano, si sistemano, su indicazione 
dell’ins., rigorosamente in modo da facilitare dell’ins., rigorosamente in modo da facilitare 
l’interazione promozionalel’interazione promozionale faccia a facciafaccia a faccia e, e, 
tenendo basso il tenendo basso il volume della vocevolume della voce , fatto che , fatto che 
avviene ormai spontaneamente, si confrontano…(per 5 avviene ormai spontaneamente, si confrontano…(per 5 
min)min)



Scaduto il tempo delle “confidenze” ci si ritrova nel Scaduto il tempo delle “confidenze” ci si ritrova nel 
grande gruppo per raccontare ai compagni cosa abbiamo grande gruppo per raccontare ai compagni cosa abbiamo 
sentito nella conversazione a coppie.sentito nella conversazione a coppie.

Serpenti :
Edo (Leo) “perchè attacca, 
ammazza, si arrampica sugli alberi e 
fa il sangue”
Leo (Edo) “prende alla pancia e ti 
può stringere”
Pesci:
Marco (Massimo) “non so…”
Massimo (Marco) “perchè gli piace 
stare in acqua”
Uccelli:
Martina(AuroraM) “perchè le piace 
volare”
AuroraM (Martina) “voleva aprire e 
chiudere le ali e la coda”

Conigli:
AuroraP (Nicole) “le piace che è 
morbido”
Nicole (AuroraP) “perchè li aveva e poi 
suo padre non li ha più voluti”



La revisione individuale avviene con una scheda La revisione individuale avviene con una scheda 
strutturata ed è finalizzata, per i bambini, a prendere strutturata ed è finalizzata, per i bambini, a prendere 
coscienza del proprio comportamento e di quello del coscienza del proprio comportamento e di quello del 
partner. partner. 



A dimostrazione del fatto che I bimbi prendono molto 
sul serio e con spirito di verità il momento 
dell’autovalutazione, ecco qui sotto la verifica del 
bimbo Marco che ha risposto “Non so cosa mi ha detto 
il mio compagno…”


