Storytelling: Dentro un pinocchio c’è sempre un bambino
Docente: Conte Alessandra
Scuola superiore di primo grado
Classe 1°

■ Premessa
Si propone alle classi prime, la lettura e la costruzione di un libro sia digitale, e-book, che materiale
mediante la realizzazione di lap-book, dove racchiudere un racconto che non passa mai fuori moda in
quanto fa parte della memoria di tutti noi, ricca di una carica simbolica importante e di una morale. Ho
scelto proprio questa favola, perché meglio e più di altri racconti, quello scritto da Carlo Collodi è una
metafora della vita. Quel pezzo di legno trasformato in burattino e che infine si fa bambino, rappresenta
la libertà e la responsabilità del camminano della vita di un bambino o adolescente, che si trova nel
tortuoso cammino della vita di fronte situazioni di difficile gestione. Pinocchio si trova costantemente di
fronte al bivio tra bene e male, pur animato dalle migliori intenzioni, finisce sempre per imboccare la
strada sbagliata: il guadagno facile, il rifiuto della scuola, il miraggio di una vita priva di doveri. La sua
pretesa di vivere una vita normale scansandone le responsabilità si rivela impraticabile. Il lieto fine di
Pinocchio che diventa bambino è solo la conseguenza di questa intervenuta consapevolezza. Questa è la
morale del racconto. Altamente educativo perché aiuta a capire che mai la vita può essere una favola
senza
morale.
Un libro sulla cultura dei valori e della legalità.

■

OBIETTIVI DIDATTICI in un ottica multidisciplinare…

■

Italiano

■ Ascoltare, leggere, comprendere e raccontare una storia seguendo l’esatto ordine
temporale.
Analizzare i personaggi principali del racconto e le loro relazioni con il protagonista.
Rispondere con coerenza a domande specifiche relative al testo ascoltato.
Comprendere un testo cogliendone l’argomento centrale.
Comprendere il testo attraverso domande a risposta multipla.
Realizzare una sintesi.
Scrivere sotto dettatura rispettando le regole ortografiche.
Individuare mediante semplici domande guida personaggi, azioni, luoghi e loro
caratteristiche.
Conoscere e analizzare la struttura di un testo: filastrocca- racconto.
Conoscere e applicare le regole ortografiche e grammaticali.
Arricchire il lessico.
Costruire una mappa concettuale.
■ Visionare il film di Pinocchio di R.Benigni

■ STORIA
■ Acquisire e consolidare, attraverso l’ascolto e la comprensione del racconto di “Pinocchio”, il concetto
di successione temporale.
■ ARTE
■ Conoscere e utilizzare vari tipi di colori.
Realizzare prodotti con materiale vario: puzzle, origami, lap-book, cartelloni….
■

STORIA DELL’ARTE

■ Conoscere e riprodurre le Maschere della Storia dell’Arte presenti nel libro “Pinocchio”: Arlecchino,
Pulcinella.
■

SCIENZE

■ Conoscere le caratteristiche reali degli animali immaginari del racconto.
■ GEOGRAFIA
■ Analizzare gli ambienti in cui si svolge il racconto.

■

MATEMATICA

■

Inventare e costruire semplici situazioni problematiche con l’utilizzo di alcuni “dati”, rielaborati, presenti nel racconto.
Utilizzare le figure geometriche per costruire Pinocchio.

■

INFORMATICA

■

Pinocchio SCRATCH….giochi online.

■

MUSICA / MOTORIA

■

Ascoltare e cantare le musiche del repertorio dedicato a Pinocchio.
Movimenti di Pinocchio…. in musica.

■

INGLESE

■

Ascoltare, comprendere e scrivere parole e/o semplici frasi relative al racconto di Pinocchio.
Ascoltare e memorizzazione semplici filastrocche e/o canzoncine in L2.

■

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

■

Stimolare, durante le varie fasi del racconto di Pinocchio, la riflessione sulle proprie esperienze riguardo ai diritti e doveri di
ogni bambino.

■

Religione: Figura di Geppetto come “padre” e Dio come Padre.

■ TEMPI: in orario curricolare.
■ SPAZI: biblioteca, aule, laboratori, palestra.
■ VERIFICA: costruzione del nostro “libro” di Pinocchio.

Valutazioni
Elementi di valutazione finale saranno:
- l’uso corretto del PC, e i principali applicativi office ;
- la qualità delle relazioni di gruppo;
- la capacità di selezionare le informazioni rispetto allo scopo;
- la chiarezza e completezza dei testi scritti e la aderenza alla richiesta
- il lavoro di gruppo e dei singoli, ovvero, partecipazione, impegno, rispetto
delle consegne, rispetto dei tempi, efficacia del libro, creatività, nel
realizzare un lap-book, capacita nella realizzazione dell’e-book.

Procedimento
■ Il lavoro si svilupperà in gruppi, per ogni disciplina si stabilirà il focus affidando a
ciascuno un compito, da svolgere nei tempi e nei modi indicati. Una volta raccolto il
materiale si procederà a costruire il lap-book, i cartelloni, le maschere, ecc..

Conclusione
■ Il lavoro sviluppa un argomento impegnativo che però compendia un ampio
settore degli studi. Offre il vantaggio di potere valorizzare il lavoro di tutti,
mettendosi alla prova in maniera originale e creativa, spingendo il gruppo classe
al lavoro di gruppo, al dialogo, alla tolleranza ed alla partecipazione, in più
settori disciplinari.
■ Risultato finale: è l’elaborazione di un libro/quaderno, un cartellone lapbook
con le scene principali della favola, costruire il burattino di Pinocchio,
realizzazione di un’opera teatrale con finale alternativo, pensato e rivisitato
dagli alunni.

Il Lap-book

Le Maschere

