
Nel mese di novembre, tutti noi della scuola dell’infanzia, siamo stati coinvolti in 
un'accesa discussione!

Ma aspettate un attimo… dobbiamo fare un passo indietro per capire meglio!
Tutto è nato da un messaggio della Carla che ha chiesto il nostro aiuto per risolvere 

un mistero: 
da qualche parte, nella nostra scuola, si sentiva un’insolita dolce musica. 

Da dove proveniva? 
Incuriositi abbiamo indagato per poi scoprire che la musica arrivava da un grande 
baule illuminato. L’abbiamo aperto e dentro vi abbiamo trovato un libro, con una 

copertina rossa. 
Un libro un po' speciale anzi magico, che ci ha condotti in auditorium.

Il libro, nel giro di qualche attimo, ha preso vita 
tanto che le sue pagine si sono proiettate gigantesche sul telo bianco del teatro. 

Delle voci divertenti e anche un po’strane hanno letto il racconto 
ed è così che ci siamo trovati nel bel mezzo di una discussione…



Gli animali del bosco discutevano animatamente tra 
loro: la rana per esempio voleva convincere gli altri 
che la cosa più importante nella vita è essere di 
colore verde, per potersi mimetizzare e nascondere! 
Il castoro, invece, sosteneva che la cosa più 
importante di tutte fosse avere denti robusti e forti 
oppure la giraffa diceva che è fondamentale avere 
un collo lungo, così da potersi nutrire delle foglie più 
alte anche quando l’erba dei prati è secca e la terra è 
arida. 
Insomma ognuno provava a convincere gli altri della 
propria opinione.
Ogni volta che un personaggio interveniva, tutti gli 
altri provavano a immaginarsi con quella particolare 
caratteristica, ma qualcosa non funzionava. Gli 
animali non si sentivano per niente bene con le 
caratteristiche fisiche degli altri! 
Anche perché diciamocela tutta… 
per un leone a che serve essere di colore verde?! 
Cosa serve a un elefante avere i piedi palmati?! 
E alla giraffa avere gli aculei?! 

Il libro magico si intitola: 

‘’LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE’’
- Antonella Abbatiello-

Qual è la cosa più importante?
Tutti gli animali riuniti 

in assemblea se lo chiedono
e ognuno di loro 

è convinto di possederla,
ma è davvero così?

Una favola sulla diversità 
e sull’importanza 

di ciascun individuo, 
che è uno unico e speciale.



Ma allora i personaggi del racconto, dicevano bugie? Ma allora non è vero che il collo lungo è importante?
Certo che lo è! Nessuna bugia!
Il punto è, come ci ha insegnato il gufo saggio alla fine della storia, che ognuno di noi ha qualcosa di importante e 
soprattutto che la natura è fatta così bene ed è così bella che la giraffa ha bisogno proprio del suo lungo collo per 
nutrirsi. Di denti robusti e forti non saprebbe che farsene…
lei ha tutto ciò che le serve per vivere, non le manca nulla!
Questa storia ci insegna che siamo tutti diversi e che tutti abbiamo qualcosa di prezioso e speciale, 
ci insegna che non sempre ciò che è indispensabile per noi lo è anche per chi abbiamo intorno. 
Tutto ha un senso, un significato, anche come siamo fatti. 
E’ così per gli animali ed è così per noi.
Gli animali del bosco di prato rosso, da soli, rischiavano di creare una grande confusione mischiando tutte le loro 
caratteristiche, non capendo che ogni cosa era già al posto giusto. 

C’è sempre 

qualcuno, 

un gufo saggio, 

un Maestro, 

che noi 

possiamo seguire 

e che può indicarci 

la strada.



Partendo dall’ascolto de “La cosa più importante” i 
bimbi hanno giocato, 
sperimentato e lavorato sulle proprie caratteristiche 
fisiche.
I ‘’leoncini’’ hanno giocato alle scatoline magiche, 
trasformandosi negli animali protagonisti del racconto: 
la giraffa dal collo lungo, il castoro dai dentoni robusti, 
l’oca con i piedi palmati, detti anche “pinne pinnate”!
Il gruppo dei ‘’canguri’’ si è cimentato nel gioco del mimo, 
per scoprire più a fondo le caratteristiche fisiche dei 
personaggi, stimolando l’osservazione e una modalità di 
comunicazione che nega l’uso della parola e richiede 
l’utilizzo del corpo. 

Questo lavoro alla scoperta di sé è un viaggio meraviglioso, che comincia da bambini e non finisce mai.

https://youtu.be

/HOER1v5QWBg

https://youtu.be/HOER1v5QWBg
https://youtu.be/HOER1v5QWBg


Partendo dalle figure degli animali, 
i bambini si sono osservati e hanno provato a 

comporre la propria figura attraverso una 
fotografia tagliata in piccoli pezzi e poi ricomposta.

Hanno provato a rappresentarsi graficamente: 

“come sono e come mi vedo?”.

I ‘’delfini’’ dopo aver vissuto esperienze di movimento e 
ricostruito ‘’Pinuccio’’ e ‘’Pinuccia’’ hanno rappresentato 
graficamente il loro corpo: data una fotografia tagliata 
a metà, dovevano disegnare la metà mancante.
È stato interessante scoprire che oltre al davanti, tutti 
abbiamo anche un dietro! La nostra schiena, che noi 
non vediamo mai, c’è ed è anche molto importante!
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I ‘’delfini’’ hanno fatto esercizi di PREGRAFISMO.

Iniziamo dalle direzioni: dall’alto al basso 

e da sinistra a destra 

come suggerisce il metodo Venturelli.

Il Metodo Venturelli 

si pone l’obiettivo di preparare e avviare

alla scrittura a mano 

nella scuola dell’infanzia e primaria, 

in una logica di continuità didattica promuovendo corrette 

abitudini posturali, della presa della matita 

e di tutte le regole complesse e convenzionali 

della scrittura in stampato e corsivo, 

in base a un nuovo modello, ideato su base sperimentale, 

per facilitare l’apprendimento 

di tutti i bambini.



Il nostro amico 
‘’TRONCHETTO’’ 

ci ha regalato una ZUCCA

E’ dura?

Piantiamo
i semi…

Cosa 
nascerà?



Finché ci sarà l’autunno, 

non avrò abbastanza mani, tele e colori

per dipingere la bellezza che vedo.
-Vincent Van Gogh-

BENVENUTO 
LIAM!!!
(fratellino di Kevin)

BENVENUTO 
ANDREA!!!

(fratellino di Gaetano e Antonio)

BENVENUTA 
VERONICA!!!
(Sorellina di Martino e Stefano)



I ‘’palloncini ‘’ continuano il loro viaggio in 
compagnia di Elmer, l’elefante.
I bimbi si sono magicamente trasformati in 
tanti elefanti e si sono avventurati in un 
percorso motorio nella giungla!



Per lasciare una traccia concreta di questa avventura, i 
bimbi hanno creato dei coloratissimi disegni , serviti per 
decorare i vestiti ed assomigliare, sempre più, all’ amico 
Elmer.

…fu solo allora che gli altri elefanti LO RICONOBBERO DAVVERO 
e iniziarono a sorridere e a saltare per la felicità. 

https://youtu.be/ouh8EZwtIvM

https://youtu.be/ouh8EZwtIvM


SAN MARTINO CI INSEGNA L’IMPORTANZA 
DELLA CONDIVISIONE E DEL PRENDERSI CURA.

Era l’11 novembre.

Il cielo era grigio, pioveva e 

soffiava un forte vento.

Riparato da 

un pesante mantello

un giovane cavaliere 

di nome Martino, 

cavalcava verso la città.

Lungo la strada il cavaliere 

vide un poverello coperto 

solo di pochi stracci; 

era tutto bagnato 

e tramava dal freddo.

Martino non aveva monete da 

donargli, ma senza esitare, 

scese da cavallo e tagliò in 

due il suo mantello 

offrendone metà al poverello.

Il poverello ringraziò 

Martino 

che riprese il suo cammino.

Fatti pochi passi, ecco che 

smise di piovere. 

Il vento si calmò 

e le nubi si diradarono. 

Il cielo diventò sereno e l’aria, 

scaldata dal sole, 

divenne tiepida.


