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COMPETENZE CHIAVE 

E/O DI CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

 
 COMUNICARE   

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMA)IONE 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 IMPARARE AD IMPARARE 

 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

 
OBIETTIVI 
-Esercitare responsabilmente la propria libertà personale e 

sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il 

giudizio morale. 

-Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della 

persona. 
-Attuare la cooperazione e la solidarietà. 

-Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 

forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i 

coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’ide tità 
maschile e femminile. 

-Accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e 

soprattutto impiegandole come risorsa. 

 

CONTENUTI 
L’o esta’, la li erta’ e l’uguaglia za elle storie e ella realtà 
quotidiana. 

 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 

Drammatizzazione delle storie.  

Brainstormig. 

Rielaborazione personale con disegni e fumetti. 

Produzione di cartelloni e di un libro 



 
DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITÀ 
(è possibile allegare 

alla griglia alcune 
foto delle attività o 

dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

 
Lettura a i ata e dra atizzazio e di due testi o  l’i terve to 
dell’i seg a te esperta Lia Mo ta elli 

1) Milly, Molly e il appello di paglia  

Riflessione collettiva per stimolare la comprensione del testo 

letto. 

Rappresentazione grafica dei principali momenti della storia con 

didascalie. 

      Il sog o di Rosso Ciliegia  

Riflessione collettiva per stimolare la comprensione del testo 

letto. 

Rappresentazione in lingua cinese delle parole maschio e 

femmina. 

Produzio e s ritta i dividuale sull’ide tità perso ale MI PIACE 
E““ERE MA“CHIO PERCHE’…..  MI PIACE E““ERE FEMMINA 
PERCHE’…  Co fro to delle risposte date. 
Rapprese tazio e della protago ista Rosso Ciliegia o  l’utilizzo 
del fumetto. 

 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

 
LIBRI ORIGINALI 

MACCHINA FOTOGRAFICA 

LIM 

MATERIALI PER LA DRAMMATIZZAZIONE DELLA STORIA: 

CAPPELLI, SCARPE, SCATOLA, OGGETTI DELLA CULTURA CINESE 

MATERIALI PER LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: FOGLI, 

CARTONCINI, PASTELLI, FOTOGRAFIE 

 

 
TEMPI E SPAZI 

 

TEMPI 
Nel mese di ottobre un incontro da 1ora e mezzo per la lettura 

a i ata del li ro Milly, Molly e il appello di paglia ,  i o tri 
da u ’ora per la riflessio e e la riela orazio e. 
Nel mese di aprile un incontro da 1ora e mezzo per la lettura 

a i ata del li ro  Il sog o di Rosso Ciliegia ,  i o tri da u ’ora 
per la riflessione e la rielaborazione. 

SPAZI 
Biblioteca e aule. 

 

 
VALUTAZIONE 

DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – EDUCATIVA 

DEL PERCORSO O 

DELL’ESPERIENZA 

 

La lettura animata e la drammatizzazione hanno coinvolto e 

motivato tutti gli alunni. 

 I testi si so o rivelati olto adatti all’età dei a i i e le 
tematiche affrontate hanno stimolato la riflessione negli alunni, 

che hanno rielaborato collettivamente episodi  vissuti sia nella 



 vita familiare che scolastica. 

Durante le conversazioni, le produzione scritte e le 

rappresentazioni grafiche i bambini hanno mostrato interesse ed 

entusiasmo. 

 

IL LIBRONE 

     

 

     



   

  

 

    

 

 

 



I CARTELLONI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


