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ALUNNI COINVOLTI:

Scuola Infanzia Isola: bambini di 5 anni sezioni A e B

Scuola primaria Carducci: bambini della classe 5

Le attività sono state eseguite come lavori di gruppo

Insegnanti coinvolte: Bolla,Fecchio,Finotti



PERCORSO METODOLOGICO

1. Ad entrambi i bambini dei due diversi ordini di scuola, viene lanciata la parola «Cappuccetto 
Rosso» invitandoli a disegnare e a scrivere ogni elemento ad esso correlato.

2. I bambini della scuola primaria dopo aver riflettuto sui dati emersi elaborano un racconto 
«nuovo».

3. Attraverso la drammatizzazione i bambini della scuola primaria rappresentano il nuovo racconto 
di «Cappuccetto Rosso» ai bambini della scuola dell’infanzia.

4. I bambini della scuola dell’infanzia dopo aver analizzato ambiente, personaggio ed emozioni 
riflettono sulle differenze tra il racconto conosciuto in precedenza e quello rappresentato dai 
compagni.

5. Attraverso l’utilizzo del Frem osservano le azioni dei singoli personaggi (es: mamma chiama 
cappuccetto, lupo mangia la nonna, il cacciatore spara al lupo).

6. I bambini della scuola dell’infanzia rappresentano le sequenze del racconto attraverso la lettura 
del canovaccio da parte dell’insegnante.

7. L’insieme delle sequenze realizzate dai bambini attraverso l’elaborazione grafica viene assemblata 
in un libro come risultato di una collaborazione tra gli allievi della scuola primaria e dell’infanzia, 
fungendo anche da verifica del percorso effettuato.



Attraverso il motivo occasionale, abbiamo condotto i bambini dritti al 
nucleo centrale dell’attività. 

Tramite la mappa concettuale, costruita durante la formulazione della 
storia abbiamo aperto delle vere e proprie finestre sul mondo 
nell'apprendimento dei bambini durante l’esperienza.

Utilizzando il metodo di Lorenzo Milani è stato possibile utilizzare le 
motivazioni che i bambini esprimevano sul momento, ancora in modo 
confuso e non delineato e grazie all'uso del fogliolino si è potuto 
riorganizzare l'insieme degli elementi per poter finalizzare il processo 
educativo, tramite la regia dell'insegnante.

METODOLOGIA DIDATTICA DI RICERCAZIONE
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I bambini della classe 5^ della 
scuola primaria Carducci hanno 
modificato e reinterpretato la fiaba 
di « Cappuccetto Rosso» e si sono 
preparati per rappresentarla ai 
bambini di 4 e 5 anni.



Ogni bambino ha avuto la possibilità di 
scegliere il personaggio da interpretare e 
ha cercato l’elemento caratteristico di 
ciascuno per poterlo rappresentare ,  
tenendo però conto dell’età degli 
spettatori.



Al termine della rappresentazione i 
bambini della scuola dell’infanzia 
hanno potuto provare i 
travestimenti che li avevano 
maggiormente colpiti.



Attraverso la tecnica del  brainstorming i 
bambini di 5 anni hanno evidenziato gli 
elementi caratteristici della storia quali: 
l’ambiente, protagonista e antagonista e 
l’aiutante.

L’AMBIENTE

LA PROTAGONISTA L’ANTAGONISTA

L’AIUTANTE



I bambini hanno poi evidenziato, 
durante la rielaborazione l’aspetto 
buono personificato dalla nonna.

LA NONNA LA CASA DELLA NONNA



L’INGANNO DEL LUPO TRAVESTITO DA NONNA 

IL CACCIATORE CHE SALVA CAPPUCCETTO ROSSO E LA 
NONNA



Mamma: «Cappuccetto vieni a 
prendere il sacchetto da portare 
alla nonnina che ha fame 
poverina!»
Cappuccetto: «Va bene 
mammina, andrò io dalla 
nonnina!»



Cappuccetto nel bosco 
incontra un pesce piranha.

Cappuccetto: «Che pesce 
spaventoso!»
Pesce piranha: «se mi dai da 
mangiare, io il fosso ti farò 
oltrepassare.»

Il lupo dietro all’albero vede e 
sente tutto.



Lupo: «Tu, con quel 
sacchettino, dove vai di buon 
mattino?»
Cappuccetto: «Tu, lupaccio
lasciami stare, perché dalla 
nonnina devo andare».



Cappuccetto: «In quale strada 
potrei andare per prima 
arrivare?»
Lupo: «Io ti posso indicare, nella 
strada a destra ti devi 
incamminare». 



Il lupo per primo arrivò, nel 
casolare entrò e la nonna si 
pappò.
Poi si mise nel letto e 
Cappuccetto aspettò.



Poco dopo Cappuccetto arrivò, il 
lupo fuori dal letto saltò e in un 
boccone la bambina mangiò.



Nei dintorni si aggirava il 
cinghiale che preoccupato al 
cacciatore riferì ed egli di 
aiutarli si offrì.



L’abile cacciatore, col fucile 
andò al casolare ed il lupo 
potè ammazzare.



Cacciatore: «Ora il lupo è 
morto! Con questo coltello 
aprirò il suo corpo e con 
grande felicità Cappuccetto 
e nonna metto in libertà».



Gli elaborati, in un quadro di continuità educativa, segneranno ciascun 
bambino in modo che riconosca le tracce del proprio percorso di crescita 
e le ritrovi anche nella nuova scuola primaria. 
Il coinvolgimento di tutti i bambini(prima, durante, dopo gli incontri), in 
attività, esperienze, giochi ispirati al reciproco scambio ( doni, materiali e 
non) come presupposto di ogni relazione, favorirà l’instaurarsi di una 
maggiore consapevolezza e di prime relazioni verticali.


