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Arte e Immagine 
 
– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita.  
– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini 

e opere d’arte. 
 
Ed. Civica/Ed. alla Cittadinanza  
 
– Partecipare ad iniziative di solidarietà per riconoscere le culture di altri paesi e confrontarle con la 

nostra 
– Assumere atteggiamenti di apertura nei confronti delle diverse culture   

 
Traguardi di competenza termine scuola primaria 
 
Italiano 
 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla situazione.  

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

 
Arte e immagine 
 

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 
Metodi e strumenti 

• Metodologicamente sarà fondamentale che l'insegnante di fronte al racconto di Pinocchio, innanzitutto 
si senta coinvolto in prima persona dal testo e dalle domande che, rivolte al testo, finiscono per 
implicare la sua funzione e la sua personalità. 

• In questo modo il docente,  attraverso situazioni ed emozioni cui dà luogo il racconto, potrà  
conoscere meglio i bambini e la classe/classi che gli sono affidate, potendo ripercorrere con loro la 
stessa sua esperienza di lettura 

• In fondo, Pinocchio è stato aiutato da maestri positivi e accoglienti, mentre altre figure più negative 
tendevano a marcare la sua natura più istintiva e individualistica. Pinocchio è un “io” che cambia, ma 
è anche un “noi” che si realizza proprio attraverso la fiducia e l’aiuto reciproco.  

• Sarà inoltre importante che la riflessione in questa fase dello sviluppo, sia sempre accompagnata da 
immagini che visivamente rendano i concetti che si vogliono esporre.  

• È anche fondamentale ai fini della comprensione della storia nella sua dinamica da emozione più 
epidermica ad assimilazione più meditata, la presenza dell’insegnante, a cui il bambino guarda 
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come a qualcuno che non solo lo aiuta, ma lo completa in qualche modo, accompagnandolo e 
rafforzandolo positivamente nelle sue scoperte.  

• Il confronto con le storie, le abitudini di vita e i valori dei bambini dei PVS diventerà un elemento 
fondamentale per far comprendere ai bambini quale ricchezza (materiale e spirituale) loro abbiano; 
ma anche quante volte l'abbiano dimenticata.  

• Inoltre il confronto permetterà di riconoscere invece la 'ricchezza' culturale e materiale dei bambini dei  
PVS, che potranno quindi rappresentare un esempio positivo a cui guardare 

 
In particolare proponiamo il seguente percorso didattico che riassume tali obiettivi 
 

Attività e piste di lavoro  
 
Premessa 
Prima di iniziare le attività, gli insegnanti potranno mettersi in contatto con gli operatori di AVSI, in modo da 
poter visionare materiale (cartaceo e non) riguardante la casa, la famiglia, la scuola. 
In particolare AVSI potrà far pervenire documentazione su storie vere di bambini dei PVS che raccontino il loro 
modo di vivere la scuola, la famiglia, i rapporti autorevoli; così come storie di bambini che hanno affrontato le 
difficoltà e le hanno superate affidandosi ad amici e genitori. In particolare saranno molto interessanti le 
narrazioni dei bimbi che usufruiscono del Sostegno a Distanza perché potranno testimoniare l'importanza 
dell'aiuto e della solidarietà. 
 
Si offrono, di seguito, alcune piste di lavoro che possono permettere di affrontare la lettura dell’opera in modo 
più attivo, condensandone il messaggio in tre grandi temi, cui corrispondono alcune domande.  
 
La scuola  
Pinocchio esprime l’intenzione di andare a scuola, ma quando sta per entrarci è distratto da qualcosa (il 
teatrino dei burattini; il Paese dei Balocchi) o qualcuno (Lucignolo) che lo trascina via. Ad un certo punto 
confessa: “Per andare a scuola c’è sempre tempo”.  
 
Domande da rivolgere ai bambini: per te è importante la scuola? Quali sono le cose più importanti che impari a 
scuola? Se non andassi a scuola, cosa faresti? Puoi descrivere la scuola come se la immaginava Pinocchio? 
Descrivi la tua scuola (lo spazio interno ed esterno, i compagni, i maestri). Come la vorresti la tua scuola, se 
potessi migliorarla? 
 
Dopo aver riflettuto sulla propria condizione a scuola, i bambini possono iniziare a visionare i materiali forniti 
da AVSI sulle condizioni dei bambini dei PVS, e confrontare le proprie condizioni con quelle dei bambini più 
poveri. Come per Pinocchio, anche i nostri bambini potrebbero maggiormente apprezzare la loro scuola, dopo 
aver visto le condizioni della scuola nei PVS. 
 
La casa  
La storia di Pinocchio è quella di un burattino che scappa di casa perché crede di potersi trovare meglio 
altrove: sulla strada, a sentire i pifferi, con gli amici. Quando si trova in difficoltà ed è lontano da casa sua, 
trova altre case che lo ospitano: la casa della Fata, la pancia del Pescecane. Ad un certo punto confessa: “Ho 
fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa…”.  
 
Domande da rivolgere ai bambini: che cosa rappresenta la casa per Pinocchio? Un luogo in cui abitare, 
mangiare, vestirsi o anche un posto in cui qualcuno ti vuole bene e ti protegge? Prova a descrivere la tua 
casa, a raccontare qualche momento lieto che trascorri in casa tua. Prova a raccontare la visita di amici o 
parenti alla tua casa e/o la visita che hai fatto alla casa di altri (amici, parenti). Conosci persone che, come 
Pinocchio, hanno abbandonato la loro casa? Hanno trovato ospitalità altrove? Puoi raccontare la loro storia? 
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Anche in questo caso, dopo aver indagato  l'importanza del rapporto con Geppetto, i bambini potrebbero 
cercare materiale, anche con l’ausilio di AVSI, che aiuti a capire meglio come i bambini dei PVS vivono il 
rapporto con i loro genitori.  
 
Il bene e il male 
Una delle parti più drammatiche del racconto è l’inseguimento degli assassini (il Gatto e la Volpe) che 
appendono Pinocchio a un ramo della Quercia Grande, dalla quale viene staccato per intervento della 
Fata/Bambina dai capelli turchini. Il racconto di Collodi è come se volesse insegnarci che spesso l’uomo è 
inseguito da istinti cattivi, ma alla fine liberato per l’intervento di un Aiutante che lo guarisce.  
 
Domande da rivolgere ai bambini: chi ti aiuta a crescere e a superare i momenti di difficoltà? Fai qualcosa per 
aiutare altre persone che vivono in situazioni di disagio o di difficoltà? Potresti raccontare qualche storia che ti 
vede protagonista di aiuti ricevuti o prestati ad altri? Dopo gli aiuti ricevuti o prestati ad altri, la tua vita è 
cambiata? Come?  
 
Tali riflessioni, evidentemente ben si prestano ad un approfondimento sul Sostegno a Distanza: in particolare 
AVSI potrebbe fornire materiale che illustri le storie di bambini che usufruiscono del Sostegno a Distanza e 
che potrebbero, in prima persona, raccontare, di quanto è utile  essere aiutati da altri. Ma i bambini italiani 
potrebbero - dall'altra parte - riconoscere come è importante anche aiutare! 
 
Altri materiali 
 
Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 
Ci pare utile riportare alcuni stralci del Profilo dello studente (Indicazioni Nazionali ) che includono tra l’altro, 
obiettivi riferiti alle competenze civiche di Cittadinanza e Costituzione, correlate al Progetto- Concorso 
proposto.  
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 
con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 
in tutte le sue dimensioni. 

 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea 
 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 
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Si riporta di seguito la definizione ufficiale di due delle otto competenze-chiave (Raccomandazione 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)).  

  
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero. 

 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 

riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche 
a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 




