
Primaria 1-2-3 

Sviluppare la capacità di relazionarsi agli altri e con 

l’ambiente di vita 

  

 

 

 

Costruire nuove amicizie 

 

Comportamento prosociale 

 

Cura dell’altro e clima classe  

 

  



RELAZIONI POSITIVE 
Le attività di questa unità mirano a sostenere lo sviluppo di quelle competenze necessarie a 

creare una solida rete di relazioni sociali. Queste attività si concentrano su alcuni aspetti chiave, 

quali la ricerca ed il mantenimento delle amicizie, il cercare ed il fornire supporto, i processi di cura 

implicati nell’amicizia e la promozione di un clima scolastico positivo, supportivo ed inclusivo. Le 

relazioni con i coetanei sono una fonte di benessere molto importante per i bambini; queste 

possono contribuire a ridurre, mediare e prevenire gli effetti dello stress e fornire strategie per 

affrontare le difficoltà. I bambini che sono in grado di costruire e mantenere relazioni positive con 

amici e coetanei acquisiscono migliori abilità sociali, sviluppano una maggiore consapevolezza di 

se stessi e degli altri e si mostrano più abili nella ricerca di supporto emotivo nei momenti di stress 

(Doll et al., 2004). 

Il primo set di attività aiuta i bambini a riflettere sul valore dell'amicizia e consente loro di 

approfondire le strategie per costruire, mantenere e proteggere le relazioni positive con gli amici e 

affrontare con successo le situazioni che mettono a rischio l'amicizia.  

Il secondo set di attività si focalizza sullo sviluppo delle capacità sia nella ricerca di 

supporto, sia nell’offrire aiuto verso coloro che si trovano in difficoltà. Le ricerche, in particolare, 

hanno associato lo sviluppo della resilienza a maggiori comportamenti di aiuto, che includono le 

interazioni sociali positive e di sostegno. Il sostegno sociale porta un individuo a credere che egli 

sia oggetto di attenzioni e si senta amato, stimato e apprezzato all’interno di una rete di supporto 

caratterizzata da reciprocità. Un aspetto importante di questo sistema di sostegno sociale è la 

capacità di chiedere aiuto agli altri in modo appropriato. Questa è un’importante abilità 

comunicativa che permette al bambino di cercare supporto sia materiale che sociale ed emotivo 

nei confronti di coloro che possono offrire protezione dall’impatto negativo di eventi avversi. 

Nel terzo set di attività i bambini imparano a fidarsi e a prendersi cura degli altri all’interno 

di una relazione basata sulla reciprocità. Le relazioni di cura sono una base fondamentale sia per lo 

sviluppo dell’apprendimento scolastico sia per gli apprendimenti socio-emotivi. Tali abilità 

favoriscono un senso di affetto, calore e intimità, trasmettono sicurezza, protezione e promuovono 

la salute fisica. Attraverso le attività, i bambini più grandi potranno anche acquisire competenze 

per apprezzare e rispettare le differenze individuali e culturali. Il set si conclude con attività 

riguardanti la qualità del clima classe che è considerato come il prodotto di credenze, valori e 

atteggiamenti che regolano le interazioni sociali tra gli studenti e con gli insegnanti e che 

determinano i comportamenti accettabili all’interno della classe.  

  



 

 

Costruire nuove amicizie 

Obiettivi di apprendimento  Identificare le strategie che possono essere utilizzate 

per mantenere relazioni positive con i coetanei. 

 Fare esperienza dell’ andare d'accordo con gli altri.  

 Riflettere sulle situazioni in cui l'amicizia è messa a 

rischio. 

 

Comportamento prosociale 

Obiettivi di apprendimento  Identificare a quali amici si può chiedere supporto. 

 Ascoltare con attenzione quello che le altre persone 

dicono e quello di cui hanno bisogno.  

 Prestare attenzione ai bisogni degli altri. 

 

Cura dell’altro e clima classe 

Obiettivi di apprendimento  Capire e rispettare le differenze individuali. 

 Identificare i comportamenti causati dai pregiudizi. 

 Riconoscere le differenze individuali e culturali e 

parlare del valore di queste differenze nell’amicizia. 

 
 

  



Suggerimenti per gli insegnanti 
1. Conflitti ed incomprensioni sono una parte inevitabile della vita sociale dei bambini. Permetti 

agli studenti di prendersi cura dei legami interpersonali e delle amicizie. Se noti che qualche 

bambino litiga con altri, aiutalo a recuperare e riallacciare il rapporto. Puoi anche 

organizzare dei giochi specifici in cui l’obiettivo è la cooperazione. 

2. Crea un clima classe basato sulla cura reciproca in cui il docente stesso accetta tutti i 

sentimenti dei bambini e mostra emozioni positive. 

3. Durante la lezione di arte i bambini possono preparare dei diplomi per festeggiare le azioni di 

aiuto che osservano negli altri sia all’interno che all’esterno della classe. 

4. Incoraggia i bambini a valorizzare e avere cura degli altri, in particolare i propri compagni di 

classe. Questi possono, per esempio, chiamare i compagni a turno, quando qualcuno è 

malato, preparare delle cartoline per augurare una pronta guarigione o per festeggiare 

importanti eventi come i compleanni. 

5. Puoi organizzare dei momenti di incontro a cadenza mensile in cui i bambini lavorano con altri 

provenienti da altre classi attraverso attività di supervisione reciproca. È possibile creare 

coppie di lavoro in cui lo studente più grande guida e supporta uno studente più piccolo di 

un’altra classe. Queste attività facilitano lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive dei 

bambini. 

  



SEZIONE 1: COSTRUIRE NUOVE AMICIZIE 

Alla fine di questa sezione gli studenti saranno in grado di: 

 identificare le strategie che possono essere utilizzate per mantenere relazioni positive con i 

coetanei; 

 fare esperienza dell’andare d'accordo con gli altri;  

 riflettere sulle situazioni in cui l'amicizia è messa a rischio. 

ATTIVITÀ 1: Gli amici sono preziosi 

Obiettivi di apprendimento: 
 Identificare le strategie che possono essere utilizzate per mantenere relazioni positive con 

i coetanei. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 sapere cosa fare per mantenere relazioni positive con i miei amici e come essere un buon 

amico. 

Livello: Base 

Materiali necessari: Fogli di carta, cartelloni. 

Attività 

1. Inizia l’attività con una sessione di mindfulness 

2. Leggi la storia seguente dal titolo “Un vecchio amico”. 

 

Quel giorno era un giorno speciale per Sherlock e per la sua famiglia, stavano organizzando 

un grande party a sorpresa per il nonno. In casa c’erano molte decorazioni e la mamma di 

Sherlock aveva preparato torte e dolci per tutti. Quando il nonno di Sherlock tornò a casa 

trovò tutta la famiglia che cantava “Buon compleanno a te, buon compleanno a te!!!”  

Il nonno era molto commosso da questa festa inaspettata, perché poté incontrare alcuni dei 

suoi vecchi amici d’infanzia. Egli all’inizio fu felice, ma dopo improvvisamente divenne triste 

quando si accorse che il suo migliore amico non era alla festa.  

“Come stai? Ti senti bene, nonno? Sembri triste”- disse Sherlock. 

“Avrei voluto vedere il mio vecchio amico Robert” – sospirò il nonno – “Ma sono dispiaciuto 

che si sia dimenticato di me, perché qualche hanno fa abbiamo discusso e non ha più voluto 

essere mio amico.” 

“Cos’era successo?” – chiese Sherlock. 

“Sai, mio caro, gli amici sono molto preziosi ma non l’avevo capito finché non ho sentito la sua 

mancanza. Noi eravamo migliori amici da bambini, ma un giorno abbiamo avuto una 

discussione. Lui era più basso di me ed io per questo mi sono preso gioco di lui di fronte agli 

altri bambini. Da quel giorno è rimasto molto male, non mi ha più parlato ed io non ho più 

avuto l’opportunità di scusarmi per quello che avevo fatto. Mi sarebbe piaciuto molto 

incontrarlo ancora, sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Ho fatto veramente un 

grosso errore!” 

Appena il nonno finì la storia, Robert comparve da dietro la porta, aveva sentito tutto. Egli 

abbracciò il nonno e disse che era felice di aver riscoperto un vecchio amico. 

3. Al fine di comprendere meglio la storia, utilizza le domande seguenti: 

 Vi è piaciuta la storia? 



 Come si è sentito il nonno alla festa? 

 Cos’era successo tra il nonno e Robert? 

 Secondo voi, perché il nonno voleva vedere ancora Robert? 
4. Chiedi ai bambini di riflettere sulle proprie esperienze personali ponendo le seguenti 

domande: 

5. Chi sono i vostri amici? 

 Cosa vi piace di loro? 

 Cosa fate con i vostri amici? 
6. Fai scrivere loro le proprie risposte in un foglio di carta. 

7. In seguito, dividi i bambini in piccoli gruppi e lascia che discutano sulle seguenti domande: 

 Cosa sono gli amici?  

 Perché gli amici sono importanti? 

 Che caratteristiche pensate dovrebbero avere gli amici? 
8. Dopo la discussione, chiedi a ogni gruppo di fare una lista di comportamenti che conoscono 

per valorizzare gli amici e mantenere relazioni positive con loro. 

9. Alla fine, raccogli tutte le idee emerse su un cartellone. 

 

Attività da fare a casa 

I bambini chiedono ai loro genitori di parlare di un loro amico speciale, spiegando perché questa 

persona è speciale.  



Con i tuoi genitori 

Chiedi ai tuoi genitori di parlare di un loro amico speciale, spiegandoti perché questa persona è 

speciale. Fai un disegno qui sotto o trascrivi quello che ti hanno raccontato. 

Il mio amico speciale 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



ATTIVITÀ 2: Andare d’accordo con gli altri 

Obiettivi di apprendimento: 
 Riflettere sulle strategie per andare d’accordo con gli altri. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 andare d’accordo con gli altri. 

Livello: Intermedio 

Materiali necessari: Fogli di carta, cartelloni, penne. 

Attività 

1. Inizia la lezione con un’attività di mindfulness.  

2. Leggi agli studenti la precedente storia dal titolo “Un vecchio amico”. 

3. Al fine di comprendere meglio la storia, utilizza le domande seguenti: 

 Vi è piaciuta la storia? 

 Come si è sentito il nonno alla festa? 

 Cos’era successo tra il nonno e Robert? 

 Secondo voi, perché il nonno vuole vedere ancora Robert? 
4. Chiedi ai bambini di riflettere sulle proprie esperienze ponendo le seguenti domande: 

 Chi sono i vostri amici?  

 Cosa vi piace di loro?  

 Cosa fate con i vostri amici? 
5. Fai scrivere loro le proprie risposte su un foglio di carta. 

6. In seguito, dividili in piccoli gruppi e chiedi loro di identificare i comportamenti che li possono 

aiutare a mantenere le amicizie con gli altri. I bambini trascrivono questi comportamento su 

un cartellone. Aiuta i bambini a riflettere su questi aspetti in profondità, includendo, per 

esempio, comportamenti come: il prendersi cura degli altri, l’essere generosi, disponibili e 

onesti. 

7. Alla fine, discuti con i bambini e prendi nota di quello che hanno scritto. 

 

 

Attività da fare a casa 

Ogni studente seleziona un comportamento dalla lista scritta in classe e prova a mettere in pratica 

quel comportamento la settimana seguente riportando quando accaduto come una sorta di pagina 

di diario. 

 
 

 



Con i tuoi genitori 

Scegli un comportamento dalla lista che hai scritto in classe e prova a mettere in pratica quel 

comportamento la settimana seguente scrivendo quello che ti è successo qui sotto come una sorta 

di pagina di diario. Puoi fare anche un disegno. 

Andare d’accordo con gli altri 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ATTIVITÀ 3: S.O.S. Amicizia a rischio! 

Obiettivi di apprendimento: 
 Riflettere sulle situazioni in cui l’amicizia è messa a rischio. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 identificare le situazioni in cui è necessario essere attenti e gentili per non perdere un 

amico. 

Livello: Avanzato 

Materiali necessari: Cartelloni, pennarelli. 

Attività 

1. Inizia la lezione con un’attività di mindfulness. 

2. Al fine di comprendere meglio la storia, utilizza le domande seguenti: 

 Vi è piaciuta la storia? 

 Come si è sentito il nonno alla festa? 

 Cos’era successo tra il nonno e Robert? 

 Secondo voi, perché il nonno vuole vedere ancora Robert? 
3. Chiedi ai bambini di riflettere sulle loro esperienze personali ponendo le seguenti domande: 

 Chi sono i tuoi amici? 

 Cosa vi piace di loro? 

 Cosa fate con i vostri amici? 

 Come si comportano i vostri amici nei vostri confronti? 

 Come vi comportate voi nei confronti dei vostri amici? 
4. Chiedi ai bambini di fare alcuni esempi di comportamenti “buoni” per mantenere un’ amicizia. 

5. Raccogli tutte le idee su un cartellone. 

6. Chiedi ai bambini di pensare a quali problemi si possono incontrare a volte con gli amici, 

focalizzandosi sui quelli che possono danneggiare un’amicizia. 

7. Prendi nota di tutti i suggerimenti su un cartellone. 

8. Concludi l’attività aiutando i bambini a discutere sulle strategie che si possono utilizzare per 

evitare o affrontare problemi con gli amici. 

 

 

Attività da fare a casa 

I bambini discutono insieme ai loro genitori sulle caratteristiche e i comportamenti che possono 

facilitare e promuovere l’amicizia. Sulla scheda “Un buon amico” assegnano un punteggio ai vari 

comportamenti (una stella se non sono d’accordo, due stelle se sono d’accordo, tre stelle se sono 

molto d’accordo). Possono inoltre aggiungere e valutare altre affermazioni in fondo alla scheda 

  



Con i tuoi genitori 

Utilizza la scheda “Un buon amico” assegnando un punteggio ai vari comportamenti che trovi 

descritti (una stella se non sei d’accordo, due stelle se sei d’accordo, tre stelle se sei molto 

d’accordo). Puoi discutere con i tuoi genitori per decidere la valutazione e inoltre poi aggiungere 

altri aspetti e qualità che pensi un buon amico debba avere. 

Un buon amico: secondo me, un buon amico… 

TI LASCIA AVERE ALTRI AMICI 
 

CONDIVIDE CON TE CIBO, GIOCHI E MATERIALI 
 

PENSA A TE QUANDO NON STATE PASSANDO DEL TEMPO INSIEME 
 

TI SORRIDE 
 

TI FA RIDERE ANCHE QUANDO SEI IN UNA SITUAZIONE DIFFICILE 
 

ASCOLTA LE TUE IDEE E DA’ LORO VALORE 
 

TI PERDONA QUANDO SBAGLI 

 

CAPISCE I TUOI SENTIMENTI 

 

PUÒ VEDERE LE COSE DAL TUO PUNTO DI VISTA 

 

TI AIUTA QUANDO HAI BISOGNO 

 

……………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 2: COMPORTAMENTO PROSOCIALE 

Alla fine di questa sezione gli studenti saranno in grado di: 

 identificare a quali amici si può chiedere supporto; 

 ascoltare con attenzione quello che le altre persone dicono e quello di cui hanno bisogno;  

 prestare attenzione ai bisogni degli altri. 

ATTIVITÀ 1: Zelda è nei guai 

Obiettivi di apprendimento: 
 Identificare a quali amici si può chiedere supporto. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 sapere che è importante sentirmi al sicuro e felice con gli amici. 

Livello: Base 

Materiali necessari: Fogli di carta, pennarelli. 

Attività 

1. Inizia la lezione con una sessione di mindfulness. 

2. Leggi la seguente storia dal titolo “Zelda è nei guai”. 

 

Un giorno Zelda stava esplorando la foresta alla ricerca di fiori; era molto curiosa e 

nonostante gli avvertimenti della mamma, camminava quasi sempre per conto suo. 

Camminava su un terreno asciutto coperto da molte foglie ma, camminando, non aveva 

realizzato che le foglie si stavano attaccavano sul suo corpo e lei non riusciva più a muoversi.  

Si agitò molto perché non sapeva cosa fare.  Cercò di camminare un po’ di più perché sapeva 

di essere nei pressi della casa di Sherlock e cominciò a gridare:  

“Sherlock! Sherlock! Dove sei? Per piacere, aiutami! Sono Zelda, sono bloccata nel terreno a 

causa di queste foglie e non mi posso più muovere! Per favore vieni ad aiutarmi!”– disse Zelda 

Appena Sherlock riconobbe la voce di Zelda, andò immediatamente a soccorrerla:  

“Eccomi, Zelda!” – e con le sue piccole zampe tolse tutte le foglie. “Ora sei libera.” – disse 

Sherlock – “Ma, la prossima volta,  stai attenta a dove cammini!”. 

Zelda era molto felice e disse a Sherlock: “Grazie infinite Sherlock! Sei stato veramente di 

aiuto. Ora presterò molta più attenzione a dove metto i piedi”.  

“Prego, Zelda! Per me è stato un piacere aiutarti”. – rispose Sherlock. 

3. Aiuta i bambini a comprendere meglio la storia attraverso le seguenti domande: 

 Che cosa stava facendo Zelda nella foresta?  

 Che cosa è successo a Zelda mentre stava camminando?  

 Cosa ha fatto quando si è trovata in difficoltà?  

4. Chiedi ai bambini di pensare a una volta in cui si sono trovati in difficoltà (per esempio, si 

sono persi da qualche parte, non si sentivano bene o si erano sentiti feriti…). 

5. Prendendo come esempio una delle storie dei bambini, chiedi loro di condividere 

suggerimenti e strategie che possono essere utili per affrontare la situazione presentata.  

6. Chiedi ai bambini di fare un elenco di tutte le persone a cui possono chiedere aiuto.  



7. I bambini spiegano agli altri perché hanno scelto quelle persone nella loro lista e i motivi della 

loro decisione.  

 

Attività da fare a casa 

I bambini chiedono ai genitori di raccontare loro di una volta in cui si sono trovati in difficoltà e di 

spiegare quali strategie hanno utilizzato per fronteggiare la situazione. I bambini possono fare un 

disegno di quanto raccontato dai genitori  



Per i genitori  

Chiedi ai tuoi genitori di raccontarti episodio in cui si sono trovati in difficoltà e di spiegarti quali 

strategie hanno utilizzato per fronteggiare la situazione. Puoi fare un disegno di quanto raccontato 

dai genitori o trascrivere l’accaduto qui sotto. 

In difficoltà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



ATTIVITÀ 2: Ascoltami  

Obiettivi di apprendimento: 
 Parlare della capacità di ascoltare con attenzione le altre persone per capire quello di cui 

si ha bisogno. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 ascoltare i bisogni degli amici. 

Livello: Intermedio 

Materiali necessari: Fogli di carta, cartellone. 

Attività 

1. Inizia l’attività con una sessione di mindfulness. 

2. Leggi la storia dal titolo “Zelda è nei guai” (attività 1) 

3. Aiuta i bambini a comprendere meglio la storia precedente attraverso le seguenti domande: 

 Che cosa stava facendo Zelda nella foresta?  

 Che cosa è successo a Zelda mentre stava camminando?  

 Cosa ha fatto quando si è trovata in difficoltà?  

 Come ha fatto Sherlock a capire che Zelda era in difficoltà? 
4. Aiuta i bambini ad approfondire l’argomento dell’attività discutendo su come Sherlock ha 

ascoltato la richiesta di aiuto di Zelda. Chiedi ai bambini: quando qualcuno ti parla, lo ascolti 

sempre con attenzione? Se gli altri non ti ascoltano, come ti senti? 

5. I bambini, divisi in gruppi, scrivono su un foglio di carta un elenco di comportamenti che 

possono mostrare al fine di esprimere che stanno ascoltando le richieste e i bisogni degli 

altri.  

6. Raccogli tutte le idee su un cartellone.  

 

Attività da fare a casa 

I bambini chiedono ai membri della loro famiglia di elencare tre cose di cui hanno bisogno per 

sentirsi felici. Con l’aiuto dei genitori i bambini discutono e confrontano le diverse necessità e 

fanno un disegno.   

  



Per i genitori  

Chiedi ai membri della tua famiglia di elencare tre cose di cui hanno bisogno per sentirsi felici. Puoi 

discutere  e confrontarti sulle diverse necessità e fai un disegno qui sotto. 

Ne ho bisogno per sentirmi felice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTIVITÀ 3: Sherlock è attento ai bisogni di Zelda 

Obiettivi di apprendimento: 
 Prestare attenzione ai bisogni degli altri. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 essere attendo ai bisogni degli altri. 

Livello: Avanzato 

Materiali necessari: Cartellone, pennarelli. 

Attività 

1. Inizia l’attività con una sessione di mindfulness. 

2. Inizia l’attività leggendo la storia “Zelda è nei guai” (attività 1).  

3. Aiuta i bambini a comprendere meglio la storia “Zelda è nei guai” con le seguenti domande: 

 Cosa stava facendo Zelda nella foresta?  

 Che cosa è successo a Zelda mentre stava camminando?  

 Cosa ha fatto quando si è trovata in difficoltà?  

 Come ha fatto Sherlock a capire che Zelda era in difficoltà? 
4. Chiedi ai bambini di riflettere sulle proprie esperienze ponendo le seguenti domande:  

 Generalmente ascoltate quando le persone vi parlano?  

 Quando qualcuno vi racconta un problema, lo ascoltate?  

 Avete mai incoraggiato qualcuno a chiedere l’aiuto di un adulto?  
5. Successivamente, divisi in gruppi, i bambini inventano una storia in cui qualcuno ha bisogno 

di aiuto e organizzano un gioco di ruolo sulla storia.  

6. Al termine, aiuta i bambini ad approfondire l’importanza di prestare attenzione ai bisogni 

degli altri, chiedendo loro:  

 Quali segnali e comportamenti vi aiutano a capire che qualcuno ha bisogno di aiuto?  

 Che cosa potete fare quando un amico ha bisogno di aiuto?  

 Come vi sentite dopo aver aiutato qualcuno?  
7. Con l’aiuto dei bambini scrivi su un cartellone tutti i comportamenti che conoscono e sono 

utili ad aiutare un amico. 

 

Attività da fare a casa 

Gli studenti chiedono ai membri della loro famiglia di elencare tre cose di cui hanno bisogno per 

sentirsi felici. Con l’aiuto dei genitori i bambini confrontano le necessità individuali 

rappresentandole in un disegno.    



Per i genitori  

Chiedi ai membri della tua famiglia di elencare tre cose di cui hanno bisogno per sentirsi felici. Puoi 

discutere  e confrontarti sulle diverse necessità e fai un disegno qui sotto. 

Ne ho bisogno per sentirmi felice 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



SEZIONE 3: CURA DELL’ALTRO E CLIMA CLASSE 

Alla fine di questa sezione gli studenti saranno in grado di: 

 capire e rispettare le differenze individuali; 

 identificare i comportamenti causati dai pregiudizi; 

 riconoscere le differenze individuali e culturali e parlare del valore di queste differenze 

nell’amicizia. 

ATTIVITÀ 1: Non è vero che sono così diverso 

Obiettivi di apprendimento: 
 Capire e rispettare le differenze individuali. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 capire e rispettare le differenze individuali. 

Livello: Base 

Materiali necessari: Cartellone, pastelli, pennarelli, matite, scheda di approfondimento “Io & 

Te”. 

Attività 

1. Inizia l’attività con una sessione di mindfulness. 

2. Leggi la storia seguente dal titolo “Troppo diversi da Zelda” 

Dopo un lungo e freddo inverno, la primavera arrivò nella foresta. I fiori stavano sbocciando 

in tutti i campi e Zelda e Sherlock potevano vedere i primi frutti su alcuni alberi. Erano felici 

perché sapevano che gli animali della foresta erano soliti celebrare l’inizio della primavera 

con una grande festa al Grande Albero. 

Quest’anno la festa era organizzata dalla famiglia dei gufi, loro erano famosi in tutta la foresta 

per essere un po’ strani perché parlavano pochissimo e uscivano solo durante la notte. Tutti 

sapevano anche che i gufi amavano leggere, conoscevano tutto del mondo e sapevano tutte 

le lingue degli animali. 

Sherlock ricevette immediatamente il suo biglietto di invito, Zelda nonostante avesse ricevuto 

il suo biglietto di invito, aveva deciso di non andare alla festa. Diceva che i gufi, siccome 

sapevano tutto del mondo, non erano animali divertenti, non scherzavano mai ed erano 

sempre interessati ai libri. “Sai Sherlock” – disse Zelda – “i gufi pensano sempre di essere gli 

animali migliori, vogliono sempre vincere tutto e non vogliono mischiarsi con gli altri animali. 

Hanno sempre fretta di fare tutto, senza aspettare gli altri”. 

Sherlock non era molto interessato a quello che stava dicendo Zelda, aveva così tanta voglia 

di andare alla festa che alla fine riuscì a portare Zelda con sè, anche contro la sua volontà. 

Quando Zelda entrò, trovò subito tantissimi gufi che la guardavano incuriositi. Non capiva 

esattamente il motivo ma notò che il loro sguardo era amichevole, come se fossero 

interessati a lei. 

Cominciò a pensare che forse non era vero che erano così strani e così poco simpatici. 

“Ciao” -  disse Eliano il gufo anziano. “Benvenuta alla festa, sono molto contento di 

conoscerti!”. Parlarono a lungo, Eliano raccontò a Zelda della sua passione per i libri e per la 

montagna, amava andare in giro a scalare le montagne ed osservare il cielo. Zelda raccontò 

della sua vita nella foresta, della sua famiglia e di come preparare delle buonissime torte di 



bacche rosse che tanto piacevano ad Eliano e a tutti i gufi. Nonostante le loro differenze e gli 

interessi diversi, continuarono a parlare per ore e ore. 

 “Sono molto contento di averti incontrato, Zelda”– disse Eliano alla fine della festa.  Zelda 

tornò a casa felice di aver imparato che, anche se Eliano sembrava così diverso, alla fine era 

un animale veramente simpatico ed era anche stupita  e orgogliosa di aver insegnato come 

cucinare la squisita torta di bacche ad Eliano. 

 

3. Aiuta i bambini a comprendere la storia chiedendo loro:  

 Vi è piaciuta la storia? 

 Perché Zelda non vuole andare alla festa?  
4. Con l’aiuto dei bambini, fai un cartellone e disegnate un riccio ed un gufo. 

5. Chiedi ai bambini di fare un elenco delle differenze e delle somiglianze tra il riccio e il gufo.  

6. I bambini, divisi a coppie, compilano la scheda “Io & Te”, scrivendo, per ciascuna coppia, le 

differenze e le somiglianze che individuano tra di loro. 

7. A turno, tutte le coppie, spiegano alla classe le differenze e le somiglianze che hanno 

individuato.  

8. Prendi nota di tutte le idee e aiuta i bambini a confrontarsi sull’importanza delle somiglianze e 

delle differenze, focalizzandosi in particolare, sulla ragione per cui è importante rispettare le 

differenze individuali. 

9. Raccogli tutte le idee dei bambini su un cartellone.  

Attività da fare a casa 

Gli studenti, a casa, scegliendo una persona della propria famiglia, completano la scheda “Io & Te”, 

discutendo sulle somiglianze e sulle differenze che possono ritrovare rispetto a un membro della 

famiglia. Ognuno scrive nelle forme laterali con il bordo grigio alcuni aspetti che lo caratterizzano 

(es. mi piace giocare con il pallone), nella parte centrale il bambino, con l’adulto, trascrive gli 

aspetti comuni   



Per i genitori  

Scegli una persona della tua famiglia e completa la scheda “Io & Te”, discutendo sulle somiglianze 

e sulle differenze che potete ritrovare tra voi due. Ognuno scrive nelle forme laterali con il bordo 

grigio alcuni aspetti che lo caratterizzano (es. mi piace giocare con il pallone), nella parte centrale 

il bambino, con l’adulto, trascrive gli aspetti comuni. 

Io e te 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



ATTIVITÀ 2: Oltre l’apparenza 

Obiettivi di apprendimento: 
 Riconoscere i comportamenti che sono causati dai pregiudizi. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 riconoscere i comportamenti che sono causati dai pregiudizi. 

Livello: Intermedio 

Materiali necessari: Cartellone, pastelli,  matite, scheda di approfondimento “Eliano il gufo 

anziano. 
 

Attività 

1. Inizia l’attività con una sessione di mindfulness. 

2. Leggi ai bambini la precedente storia “Troppo diverso da Zelda?”. 

3. Chiedi ai bambini di ripetere la storia e aiutali a capire la storia chiedendo loro: 

 Ti è piaciuta la storia? 

 Perché Zelda non vuole andare alla festa? 

 Come pensa che siano i gufi? 

 Come si comporta Sherlock nei confronti di Zelda?  

 Come si comporta Eliano il gufo anziano? 

 Come si è sentita Zelda dopo che ha parlato con Eliano? 
4. Chiedi ai bambini se è mai capitato loro di comportarsi come Zelda; Zelda pensava che i gufi, 

siccome erano amanti della lettura e potevano sembrare strani, allora erano poco amichevoli 

e non divertenti. Alla fine non solo Zelda ha capito che aveva sbagliato a giudicare i quel 

modo i gufi, ma aveva anche insegnato qualcosa a Eliano ed era felicissima di averlo fatto 

così anche Eliano aveva imparato qualcosa. 

5. Permetti ai bambini di condividere le loro esperienze e i loro pensieri. 

6. Con l’aiuto della scheda “Eliano il gufo anziano”, chiedi ai bambini di elencare i pregiudizi che 

aveva Zelda prima di conoscere Eliano, e cosa ha imparato e come si è sentita dopo aver 

conosciuto il gufo.  

7. Raccogli le idee emerse su un cartellone. 

Attività da fare a casa 

Gli studenti chiedono ai loro genitori di raccontare loro un evento in cui hanno giudicato qualcuno o 

qualcosa prima di conoscerlo/la direttamente. Gli studenti prendono nota e fanno un disegno nella 

scheda. 

  



Scheda di approfondimento 

Eliano il gufo anziano 

Scrivi i pregiudizi che aveva Zelda prima di conoscere Eliano e 

cosa ha imparato e come si è sentita dopo aver conosciuto il 

gufo.  

Prima: pregiudizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo: cosa ha imparato e come si è sentita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Per i genitori  

Chiedi ai tuoi genitori di raccontarti un evento in cui i tuoi hanno giudicato qualcuno o qualcosa 

prima di conoscerlo direttamente. Trascrivi quello che è successo e fai un disegno nella scheda qui 

sotto. 

 

Ti ho giudicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ATTIVITÀ 3: Differenze e uguaglianze 

Obiettivi di apprendimento: 
 Scoprire le differenze individuali e culturali e analizzano il valore di queste differenze 

nell’amicizia. 

Traguardo di apprendimento. Per la fine di questa attività, sarò in grado di: 
 riconoscere le differenze individuali e culturali e parlare del valore di queste differenze 

nell’amicizia. 

Livello: Avanzato 

Materiali necessari: Scheda di approfondimento “Le culture dei bambini”, pennarelli, fogli di 

carta. 

Attività 

1. Inizia l‘attività con una sessione di mindfulness. 

2. Leggi ai bambini la storia “Troppo diverso da Zelda?” (attività 1). 

3. Aiuta i bambini a comprendere la storia chiedendo: 

 Ti è piaciuta la storia? 

 Perché Zelda non vuole andare alla festa? Come pensa che siano i gufi? 

 Come si comporta Sherlock nei confronti di Zelda 

 Come si comporta Eliano il gufo anziano? 

 Come si è sentita Zelda dopo che ha parlato con Eliano? 

4. Divisi in piccoli gruppi, i bambini, elencano tutte le differenze che possono trovare fra Zelda 

ed Eliano. 

5. Raccogli tutte le idee e introduci l’importanza di rispettare e valorizzare le differenze 

individuali invece di rifiutare le persone che sembrano diverse da noi. 

6. Usando le foto della scheda di approfondimento dal titolo “Le culture dei bambini”, dividi gli 

studenti in piccoli gruppi e chiedi di discutere insieme le seguenti domande:  

 Secondo voi, da dove vengono questi bambini? 

 Come passano le loro giornate? 

 Che lingua parlano? 

 Quali sono i loro giochi preferiti? 

 Pensate che il loro stile di vita sia simile o differente dal vostro? Perché? 

7. Successivamente spiega che, alcune volte, per costruire un’amicizia è possibile trovare 

somiglianze, nonostante le persone appaiano differenti esteriormente. 

8. Chiedi ai bambini di trovare qualcuno nella classe che in qualche modo è come loro e poi 

chiedi di rispondere alle seguenti domande: 

 Qual è il suo nome? 

 In che cosa questa persona non vi assomiglia?  

 In che cosa vi assomiglia? 

 Puoi elencare le somiglianze e le differenze? 

9. Lascia che i bambini scambino le loro idee e raccoglile su un cartellone, sottolineando 

l’importanza di valorizzare le differenze. 

 



Attività da fare a casa 

A casa i famigliari aiutano i bambini a costruire un libro ritagliando dai giornali le foto di bambini e 

bambine di differenti paesi, con vestiti tradizionali o differenti capelli e colore della pelle, in modo 

poi da mostrare a scuola le differenze e le somiglianze con questi bambini.  



Scheda di approfondimento 

Carte delle culture dei bambini 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

Per i genitori  

A casa chiedi ai tuoi familiare di  aiutarti a costruire un libro ritagliando dai giornali le 

foto di bambini e bambine di differenti paesi, con vestiti tradizionali o differenti capelli e 

colore della pelle, in modo poi da mostrare a scuola le differenze e le somiglianze con 

questi bambini. Incolla le immagini qui sotto. 

Differenti culture 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

SCHEDA Valutazione r 

Relazioni positive 
Sezione 1: costruire nuove amicizie 

Base l’allievo riesce ad identificare le strategie che 

possono essere utilizzate per mantenere relazioni 

positive con i coetanei. 

Si    

No 

Intermedio l’allievo fa esperienza dell’andare d'accordo con gli 

altri. 

Si    

No 

avanzato L’allievo riesce a riflettere sulle situazioni in cui 

l'amicizia è messa a rischio. 

Si    

No 

Sezione 2: comportamento prosociale 

Base l’allievo riesce ad identificare a quali amici si può 
chiedere supporto. 

Si    

No 

Intermedio l’allievo riesce ad ascoltare con attenzione quello che 

le altre persone dicono e quello di cui hanno bisogno. 

Si    

No 

avanzato l’allievo riesce a prestare attenzione ai bisogni degli 

altri. 

Si    

No 

Sezione 3: cura dell’altro e clima classe 

Base l’allievo riesce a capire e rispettare le differenze 

individuali. 

Si    

No 

Intermedio l’allievo riesce ad identificare i comportamenti 

causati dai pregiudizi. 

Si    

No 

avanzato l’allievo è in grado di riconoscere le differenze 

individuali e culturali e parlare del valore di queste 

differenze nell’amicizia. 

Si    

No 

 

 

Quali sono gli aspetti che l’allievo ha appreso più facilmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le criticità che l’allievo mostra? 

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono gli obiettivi su cui occorre orientare le azioni didattiche e 

educative per aiutare l’allievo nel percorso di crescita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


