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PROPOSTA DI VISIONE
Il Libro della Giungla è un film statunitense del 2016 co-prodotto e diretto da 
Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Il film 
è un remake in live action dell’omonima pellicola d’animazione del 1967, che a 
sua volta si ispira all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling, pur discostandosene 
molto nella trama.

PROPOSTA DI ATTIVITÀ
Questo spettacolo ci insegna ad apprezzare le percussioni: costruiamo con i bambini un tamburo! 

 COME REALIZZARLO
Prendete un paio di forbici e tagliate l’estremità del palloncino 
proprio nel punto in cui diventa stretto. Stendete il palloncino 
attorno alla base del vostro tamburo. Usate una mano per tenere 
fermo il palloncino lungo un bordo della base e l’altra per sten-
derlo sull’altra parte. Il palloncino deve superare l’apertura della 
pentola, del vaso o del secchio che state usando come base. 
Chiedete l’aiuto di un amico per tenere fermo il palloncino in 
modo che non rimbalzi indietro (se il palloncino che state usan-
do sembra troppo grande o troppo piccolo, provatene uno di 
dimensioni diverse). Fissate il palloncino tagliato al suo posto 
usando dello scotch da imballaggio o del nastro adesivo per fis-
sare il palloncino su tutto il contorno della base del tamburo. 
Usate delle bacchette, delle matite, o qualunque altro oggetto 
lungo e sottile per suonare il vostro tamburo!

MATERIALI
- una base per il tamburo. 
Potete usare una vecchia 
pentola, una scodella, un 
vaso o un secchio. Sceglie-
te un contenitore profondo 
e solido come base. Evitate 
contenitori di vetro o di al-
tri materiali fragili.
- una confezione di pallon-
cini di grandi dimensioni e 
robusti
- nastro adesivo grande da 
imballaggio









PROPOSTA DI RIFLESSIONE
Bradamante è una tra le figure più interessanti del Furioso: giovane guerriera, 
donna innamorata, segue in tutte le sue peregrinazioni il guerriero saraceno Rug-
giero. Affronta pericoli, magie e avventure con determinazione e forza d’animo 
per conquistare l’uomo che ama. Alla fine ci riesce. L’Ariosto dà a lei e al suo 
sposo il lustro di essere i capostipiti della famiglia degli Estensi, a cui è dedicato 

il poema. Bradamante rappresenta una donna atipica rispetto ai canoni, non solo del suo 
tempo, ma anche di periodi non lontani dalla nostra contemporaneità, che vedono la donna 
relegata al proprio ruolo di madre e moglie, spesso non rispettata nei suoi diritti e oggetto di 
violenza fisica e morale.

PROPOSTA DI ATTIVITÁ
Ricerca qual è il ruolo della donna nei diversi periodi che hanno contraddistinto la storia 
d’Italia (dall’antichità al Medioevo, dal periodo della Controriforma all’Illuminismo, nelle due 
guerre mondiali, dal Fascismo alle leggi sull’aborto e sul divorzio fino ad arrivare ai giorni 
nostri) e poi esponilo in classe. Il lavoro può anche essere affrontato a gruppi e suddiviso per 
periodi storici.

PROPOSTA DI LETTURA
AA.VV., Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie, Monda-
dori, 2017

PROPOSTE DI VISIONE
Thelma e Louise (R. Scott, 1991)
7 minuti (M. Placido, 2016)
Ribelle - The Brave (B. Chapman-M. Andrews, 2012; animazione)



CURIOSITÀ
Originariamente Le avventure di Pinocchio si concludevano con la morte del burat-
tino nell’episodio dell’impiccagione. Le proteste dei piccoli lettori del «Giornale per 
i bambini» indussero però l’autore a proseguire il racconto, che si concluse definiti-
vamente con la trasformazione del burattino in bambino. 
Aleksej Nikolaevič Tolstoj scrisse una versione alternativa della storia in russo, in-

titolata La piccola chiave d’oro o Le avventure di Burattino. La storia parte in modo analogo a 
quella di Pinocchio ma dopo l’incontro con i burattini di Barabas (Mangiafuoco) la trama diver-
ge completamente. Questo libro è stato tradotto in italiano con il titolo Il compagno Pinocchio.
Pinocchio è in assoluto il primo testo di fantasia nel quale siano stati menzionati i Carabinieri.
Al celebre burattino sono stati dedicati un parco divertimenti a Collodi, frazione di Pescia in 
provincia di Pistoia, e l’asteroide 12927 Pinocchio.

PROPOSTA DI VISIONE
Le avventure di Pinocchio è uno sceneggiato televisivo tratto dall’omonimo romanzo di Carlo 
Collodi, diretto nel 1972 dal regista Luigi Comencini.

PROPOSTA DI ATTIVITÀ
Pinocchio è un burattino molto celebre, circondato da tanti amici. Costruiamo insieme un simpa-
tico burattino con materiale di riciclo!
Riciclando le maniche di maglioni che non si mettono più o utilizzando vecchi calzini di lana si 
possono costruire burattini per rappresentare fiabe. Per fare i personaggi basterà ritagliare mani-
che o calzini dei colori adatti, fare due fori per le dita a circa trenta centimetri dal bordo e incollare 
all’interno della cima una sagoma di cartoncino che rappresenti il volto del personaggio voluto.

























PROPOSTE DI ATTIVITÁ

1.Giochiamo tutti insieme con una mistery box per imparare l’inglese in maniera 
misteriosa! 
Ci serve uno scatolone di medie dimensioni dove poter praticare almeno un foro 
di dimensione sufficiente per permettere a un bambino di infilarci il braccio per 
toccare gli oggetti. Per essere sicuri che il bambino non sbirci dentro la scatola gli 

si possono bendare gli occhi. Sul lato opposto a quello in cui si è praticato il foro, ritaglieremo 
un’ampia finestra che permetterà all’altro bambino di inserire un oggetto nella scatola per 
essere identificato.
Scegliamo oggetti di uso comune di cui il bambino possa conoscere il vocabolo corrispon-
dente in inglese. Dovrà inserire il braccio nel foro della scatola e aiutarsi solo con il tatto per 
riuscire a riconoscere l’oggetto. Una variante più difficile consiste nell’inserire nella scatola più 
oggetti contemporaneamente. 
Quali oggetti possiamo usare? 
Articoli di scuola: matite, gomme, righello, temperino, ecc.
Oggetti da cucina: mestolo di legno, cucchiaino, forme per i biscotti.
Alimenti: un frutto che non si rovini troppo se viene toccato a lungo (meglio una mela di una 
banana).
Oggetti vari della casa: pettine, telecomando, chiavi, monete, macchinine giocattolo.
Lo scopo del gioco è che il bambino utilizzi la lingua inglese per descrivere ciò che sta toc-
cando. Ai più grandicelli possiamo chiedere anche di fare una descrizione, esprimendosi in 
inglese per spiegare se si tratta di un oggetto duro, morbido, pesante, di metallo ecc.

2.Proviamo a riproporre in lingua inglese un gioco tradizionale per bambini: il gioco del mimo. 
I partecipanti dovranno utilizzare le parole in inglese che conoscono per indovinare.
Se vogliamo proporre il gioco in inglese, potrebbe essere utile restringere il campo dei voca-
boli a cui attingere per il mimo, con flash cards o fogli con scritte le parole. Una ipotesi può 
essere quella di stabilire che le parole da mimare siano verbi, indicando un’azione precisa o 
un’attività: attività sportive (sciare, correre, andare a cavallo, nuotare, giocare a calcio, ar-
rampicarsi, giocare a basket, praticare danza classica, camminare, ecc.) o attività quotidiane 
(svegliarsi, vestirsi, mangiare, bere, lavarsi i denti, fare la doccia, camminare, guidare l’auto, 
leggere, dormire, ecc.).








