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OBIETTIVI: 

 Conoscere meglio se stessi e affermare la propria identità, 

 Conoscere gli altri e valorizzare le differenze,  

 consolidare l’autostima, 

 percepire se stessi come individui unici e facenti parte di un gruppo,  

 favorire la cooperazione e accettare l'altro  

 comprendere e accogliere le differenze culturali, 

 promuovere comportamenti di rispetto. 

●  

     AZIONI di progettazione: 

Le attività sono state programmate settimanalmente 

 

 

 

 

 AZIONI di verifica e valutazione 

L'efficacia dell'attività è stata valutata attraverso il confronto verbale con gli alunni, sono stati 

inoltre monitorati gli atteggiamenti e le interazioni dei bambini successivi allo svolgimento del 

progetto.  

L'utilizzo del racconto e delle esperienze dei vari personaggi è stato utilizzato nel corso dell’anno 

per aiutare i bambini a riflettere su eventuali conflitti riguardanti l'accettazione dell'altro. 
 

 TEMPI: 

Secondo quadrimestre 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

- Cittadinanza e costituzione 

-  Italiano 

-  Arte e immagine 

- Educazione all’affettività 
 



FASI DEL PERCORSO: 

L'attività si è strutturata in tre laboratori che sono stati realizzati all'interno della classe con 

frequenza settimanale.  

Nel primo laboratorio è stato letto agli alunni il libro "La lezione degli alberi" di Roberto 

Parmeggiani, con il quale i bambini sono stati aiutati a riflettere sul fatto che siamo tutti simili 

ma non siamo uguali. Alla lettura del racconto è seguita una discussione che ha guidato i bambini 

a pensare che abbiamo gusti e interessi diversi, ma anche caratteristiche fisiche, psicologiche e 

comportamentali differenti. Attraverso la storia dei personaggi principali i bambini hanno potuto 

identificarsi con l'esperienza emotiva di colui che viene percepito come diverso potendo così 

riflettere sui comportamenti dei vari personaggi ma anche sui propri e sperimentando diverse 

modalità di entrare in contatto con un'altra identità, cioè con qualcuno che è "diverso". 

Durante la lettura del racconto sono state proiettate sulla lim le illustrazioni dei personaggi e 

delle parti più importanti del racconto.  

Successivamente è stato chiesto ai bambini di compilare una carta d'identità in cui hanno indicato 

le loro principali caratteristiche fisiche, psicologiche e comportamentali. 

 

Nel secondo laboratorio sono state illustrate le caratteristiche dei diversi alberi descritti nel libro, 

ciò è avvenuto attraverso una presentazione multimediale. Successivamente i bambini hanno   

realizzato  l'albero che hanno immaginato rappresentare maggiormente se stessi e le proprie 

caratteristiche di personalità, per fare ciò hanno utilizzato diversi tipi di materiali e di tecniche 

artistiche e pittoriche. 

 

Nell'ultima parte dell'attività i bambini hanno  scritto un commento sul proprio albero, è stato 

assemblato tutto il materiale prodotto ed è stato formato un bosco che rappresentava la classe. È 

seguita una discussione collettiva in cui i bambini sono stati stimolati ad osservare che hanno 

realizzato degli alberi che sono tutti diversi gli uni dagli altri e sono stati  aiutati a riflettere sul 

fatto che come gli alberi anche i bambini sono tutti diversi pur avendo delle caratteristiche simili. 

 

Il metodo di lavoro: metodo di lavoro 

- Lettura collettiva del racconto;  

- presentazioni multimediali; 

- discussione guidata; 

- realizzazione di elaborati personali 

 

Altro: 

Il progetto è stato stimolato da una precedente collaborazione con la libreria “Il paese dei 

Baobab”. 

 

 

 

 


