
2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

Progetto: KID_Preneurship- sviluppo di una mentalità 
imprenditoriale nei nostri ragazzi 
Nr. 2020-1-LV01-KA201-077505 

 
 
 

Output intellettuale #1: modulo KIDpreneurship 
per bambini di 5-7 anni 

 
 
 

Un insieme di 24 attività che sviluppano competenze 
importanti per la mentalità imprenditoriale. 

 

 
 

 
 
 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in 
essa contenute.	  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

1 Introduzione 
 
Le attività sviluppate per i bambini dai 5 ai 7 anni mirano a sviluppare le attitudini, le 
competenze e le conoscenze imprenditoriali che, in breve, dovrebbero consentire a un 
bambino di "trasformare le idee in azione già a partire dai 5 anni". 
 
L'educazione all'imprenditorialità è la capacità di identificare le opportunità per trasformarle 
in valore economico o sociale per la comunità, che comprende competenze come la 
creatività, la comunicazione e la capacità di gestire le risorse, e molto altro ancora. L'insieme 
delle attività svilupperà le competenze imprenditoriali che aiutano i ragazzi a prendere 
l'iniziativa, ad esempio le capacità di comunicazione, la creatività, la collaborazione, il 
pensiero critico e la gestione dei progetti. Il corso è composto da 24 attività rivolte a bambini 
di età compresa tra i 5 e i 7 anni. Le attività consistono in giochi, esperienze guidate, attività 
e compiti specifici da svolgere in classe e da realizzare principalmente in gruppo: ogni 
attività è dedicata allo sviluppo di una o più competenze importanti per la mentalità 
imprenditoriale.  
 
Tutte le attività del progetto sono molto diverse tra loro e si differenziano per tempi, 
dinamiche, materiali e ovviamente obiettivi. Le varie attività proposte possono essere 
moderatamente adattate a seconda delle circostanze logistiche e temporali presenti in 
classe e al momento delle attività, nonché allo sviluppo dei bambini, poiché sebbene il 
divario di età sia di soli 2 anni, i bambini si sviluppano molto rapidamente dai 5 ai 7 anni.   
 
Il Partenariato consiglia di pianificare le attività in anticipo, reperendo i materiali necessari e 
trovando il luogo più adatto per svolgere le attività. È quindi possibile applicare una leggera 
flessibilità nell'esecuzione delle attività, pur mantenendo l'obiettivo principale! 
La sequenza delle attività proposte è facoltativa, si possono utilizzare le attività nella 
sequenza preferita, non è obbligatorio eseguirle tutte. Ogni attività è utile esclusivamente 
allo sviluppo della mentalità imprenditoriale dei ragazzi. 
 
Le attività sono state sviluppate dalle seguenti organizzazioni: 
 

• "Art-Smart" - Lettonia 
• "Fondazione Patrizio Paoletti" - Italia 
• "Sintesi" - Cipro 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - 

Austria 
• Fondazione "Valori, Virtù, Integrità" - Bulgaria 
• Asilo privato "Mazais Princis" - Lettonia 
• "Focus sul futuro" - Malta 
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2 Quadro di competenze delle attività 

2.1 Curiosità 
Secondo diversi studi, la forza nascosta che stimola l'apprendimento è la curiosità: la gioia di 
esplorare attiva il pensiero critico e il ragionamento. La curiosità, quindi, favorisce 
l'apprendimento. I bambini percepiscono un divario tra ciò che sanno e ciò che vorrebbero 
sapere, indipendentemente dal fatto che vogliano ottenere risultati immediati o buoni voti. 
Diversi studi suggeriscono che i bambini curiosi hanno una vita ricca e una carriera 
lavorativa migliore. È emerso anche che importanti comportamenti adattivi, come 
l'atteggiamento non critico, la tolleranza dell'ansia, le emozioni positive, l'umorismo sono tutti 
correlati alla curiosità. Correlazione con la felicità: La curiosità intellettuale rende vitali e la 
vitalità, a sua volta, rende felici.  
 
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  
1. Valorizzare la curiosità: Spesso la tentazione è quella di premiare gli studenti quando la 
curiosità porta a un risultato desiderato o a un buon voto, ma è più importante notare e 
rafforzare la curiosità quando la vediamo in azione, per esempio rafforzando gli studenti 
quando fanno domande.  
2. Insegnare agli studenti a porre domande "di qualità". Le domande "di qualità" sono uno 
strumento fondamentale per la curiosità. Le buone domande contengono "perché?", "cosa?" 
e "come?".  
3. Diffondere la curiosità. La curiosità è contagiosa: create occasioni di attività di gruppo per 
coinvolgere anche gli studenti meno curiosi.  
4. Continuare ad aggiornare le proprie conoscenze. Le notizie di attualità possono portare gli 
studenti a porre domande proattive che aiutano a portare alla luce ciò che sta sotto la 
superficie dei problemi della società.  
5. Insegnare agli studenti a essere scettici. "Skeptikos" significa "osservare, esaminare". 
Una persona scettica richiede ulteriori prove prima di accettare le affermazioni di qualcuno 
come vere. È disposta a sfidare lo status quo con una mente aperta e attraverso una sana 
discussione. 
 
SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ 
Attività in classe con schede descrittive 
1. Osservate, per gruppi, oggetti assolutamente comuni (ad esempio: una sedia, un gesso, 
un distributore di merendine, un indumento, un alimento) e allenatevi a porvi il maggior 
numero possibile di nuove domande su di essi di cui non conoscete la risposta. La domanda 
su chi ha inventato l'oggetto e l'ipotesi sullo scopo dell'invenzione sono essenziali. In una 
seconda fase ci si può chiedere se e perché l'invenzione ha funzionato, come la società ne 
ha beneficiato, come l'inventore ne ha tratto vantaggio (anche economico). Questo compito 
sarà accompagnato da una ricerca anche in orario extra scolastico.  
2. Per gruppi, partendo prima dai giornali locali, poi dalla stampa nazionale e infine da quella 
internazionale, estrarre una delle notizie in prima pagina e formarsi con le cinque domande 
chiave (Chi? Cosa? Quando? Dove? Come? Perché).  
3. Ripetere l'esercizio 2 su un fatto riguardante la vita scolastica quotidiana (un episodio 
ordinario della giornata). L'obiettivo è estendere il processo al maggior numero possibile di 
fatti comuni, scoprendo la ricchezza di riflessione che ogni singolo evento può portare. 
Questo compito sarà accompagnato da una ricerca anche al di fuori dell'orario scolastico, 
legata a episodi di vita familiare. 
4. Studio dell'atteggiamento di grandi curiosi che hanno cambiato la storia: Leonardo Da 
Vinci, Isaac Newton, Luigi Galvani, Camillo Golgi, Alexander Fleming*. Estrazione dei loro 
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atteggiamenti ed esercitazione in classe: "Se fossi Leonardo da Vinci cosa farei 
osservando... (la pioggia, le nuvole, un ombrello, un insetto alla finestra, ecc...) 
(1A, 2A, 3A, 4A)  
Dopo ogni esercizio in classe o a casa, chiedetevi come hanno modificato e arricchito i 
processi di pensiero, ad esempio attraverso le seguenti domande: Cosa so che non sapevo 
prima? Quali domande mi sono posto che di solito i nonni fanno? Quale domanda del mio 
compagno di squadra mi ha particolarmente colpito? Perché? Cosa immagino che 
accadrebbe a me e alla mia vita se avessi sempre questo atteggiamento? È fondamentale 
accompagnare i ragazzi nel prendere spunto dal loro stato emotivo e dagli effetti benefici di 
un atteggiamento di curiosità: Come mi sono sentito mentre mi ponevo queste domande? 6. 
Testimonianza di un imprenditore che deve tutto alla curiosità. 
 

2.2 Creatività 
La creatività entra a pieno titolo nella top 10, stilata dal World Economic Forum (WEF), delle 
competenze che i selezionatori e, in generale, il mondo del lavoro cercheranno 
maggiormente in futuro. Questa competenza occupa, infatti, il terzo posto data la sua 
importanza nel contesto organizzativo. Sebbene la creatività sia spesso associata all'ambito 
artistico, questa soft skill è in realtà una forma vitale di intelligenza, che spinge le persone a 
scoprire qualcosa di nuovo in ambiti diversi, riconoscendo, nei pensieri e negli oggetti, nuove 
connessioni che portano a innovazioni, soluzioni e cambiamenti. La creatività, infatti, è 
strettamente legata all'innovazione, cioè alla trasformazione innescata dall'introduzione di 
novità, in grado di risolvere problemi e migliorare prodotti, processi e situazioni. Proprio il 
rapporto tra creatività e innovazione spiega perché la prima sia un elemento fondamentale 
nel mondo del lavoro di oggi. 
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  
L'attenzione non è tanto su come "insegnare la creatività" ai bambini, ma su come creare un 
ambiente fertile in cui la loro creatività attecchisca, cresca e si sviluppi.  
1. Immaginare: mostrare esempi per stimolare le idee Quando proponiamo un'attività, 
iniziamo sempre mostrando esempi di progetti, per dare un'idea delle possibilità e per fornire 
idee su come iniziare. In un primo momento il bambino può concentrarsi sull'imitazione degli 
esempi proposti, poi sarà incoraggiato a cambiare o modificare gli esempi, aggiungendo il 
proprio tocco personale. 
 2. Offrire una varietà di materiali: fornire un'ampia gamma di materiali per svolgere i loro 
compiti. Più i materiali sono vari, maggiori sono le possibilità di realizzare progetti creativi.  
3. Accogliere tutti i tipi di "fare"  
4. Dare più importanza al processo che al prodotto. È importante chiedere agli studenti quali 
strategie hanno usato e a cosa si sono ispirati, incoraggiando la sperimentazione, 
condividendo anche le fasi intermedie dei progetti, parlando di cosa intendono fare dopo e 
perché.  
5. Per un feedback significativo, sessioni di due ore per i progetti; per un risultato più 
radicale, riservate giornate o settimane in cui gli studenti lavorano esclusivamente sui 
progetti.  
6. Intermediare e condividere Adulti e bambini collaborano davvero ai progetti. I bambini 
sono stimolati dal lavoro di squadra.  
7. Riflettere sul processo È importante che i bambini si immergano nei progetti, ma ancora 
più importante è che riflettano su ciò che sta accadendo. Ad esempio, "Come ti è venuta 
l'idea per questo progetto?" e "Cosa ti ha sorpreso di più?".  
8. Condividere le riflessioni Condividere con i bambini i propri processi di pensiero: è utile 
per loro conoscere le strategie utilizzate per lavorare sui progetti e per affrontare i problemi. 
Saranno più disposti a riflettere sul proprio pensiero e avranno un modello migliore per farlo.  
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9. Più soluzioni allo stesso problema Allenarsi, da soli e insieme agli studenti, a trovare varie 
soluzioni ai problemi che si incontrano, compresi quelli strutturati nelle attività didattiche. 
 

2.3 Imparare dagli errori  
Gli errori sono una parte inevitabile della nostra esperienza di vita e presiedono a qualsiasi 
processo di apprendimento. Fingere che l'errore non esista, se non per essere corretto, è un 
approccio sbagliato. Voler evitare l'errore significa bloccare e inibire l'apprendimento. Per 
questo motivo cerchiamo di creare un'atmosfera in cui sia consentito sperimentare 
l'emozione senza alcun timore e in cui essa sia considerata come un mezzo per prendere 
coscienza delle possibilità. Va qui sottolineato che il processo di correzione deve essere 
collocato in una concezione umanistico-affettiva della didattica: l'errore è una parte naturale 
del processo di apprendimento e lo studente deve trovare nell'insegnante, nei compagni, nel 
sistema educativo in generale la comprensione necessaria affinché l'errore non porti a 
situazioni di ansia; è necessario promuovere forme di correzione che portino a incoraggiare 
e sviluppare le capacità di autocorrezione dello studente e ad aumentare la sua autonomia 
critica anche nella gestione dell'errore. 
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  

1. Riconoscere gli errori e il motivo per cui si sono verificati.  
2. Per imparare dagli errori, è importante innanzitutto accompagnare gli studenti a 

riconoscerli e a comprenderli. A volte è difficile riconoscerli perché c'è una 
dissonanza cognitiva, uno stato di tensione psicologica ed emotiva: ammettere un 
errore è spesso in dissonanza con la nostra autostima, al punto che ci troviamo a 
giustificarlo o ad attribuirlo a qualcun altro per non mettere in discussione opinioni 
profonde su noi stessi. Il riconoscimento dell'errore è legato alla sua causa: lo 
studente conosce il modo corretto o è distratto?  

3. Non drammatizzate gli errori, usateli come una gioiosa opportunità di apprendimento 
di gruppo (errore ricorrente in classe, collettivo e generico) e privilegiato (individuale 
e specifico). 

4. Rivalutare gli errori: ogni errore può essere davvero creativo, in quanto genera 
l'opportunità di rivedere la procedura, la capacità di recupero o di estrarre altre 
abilità. Sottolineate sempre ciò che avete imparato da quell'errore!  

5. Fate errori: fateli deliberatamente. Esercitarsi a introdurre se stessi in un sistema di 
errori controllati. Un invito a non vedere l'errore come un nemico, ma come un 
compagno inevitabile e prezioso.  

6. Utilizzate l'errore in modo creativo per non dimenticarlo mai più e per divertirvi con la 
competenza. "In ogni errore c'è la possibilità di una storia" G. Rodari. es: cambiando 
le vocali cambiano le cose, e nascono le storie.  

7. Studiare Esempi di errori illustri. es La scoperta dell'America è il risultato di un errore: 
Cristoforo Colombo fu convinto di arrivare nelle Indie. Leonardo Da Vinci, genio per 
eccellenza, ha raggiunto obiettivi e creato capolavori anche se - o meglio: grazie al 
fatto che - ha collezionato un sacco di errori (le macchine volanti, tutte fallite, o la 
tecnica pittorica usata per l'Ultima Cena, solo per fare un paio di esempi. 
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2.4 Prendere l'iniziativa 
Il senso di iniziativa consiste nel saper tradurre le idee in azione. Ciò include 
l'autovalutazione, la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, nonché la capacità di 
pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi. È fondamentale saper valutare gli 
aspetti positivi e negativi delle diverse scelte e le possibili conseguenze, ma anche discutere 
e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte, evidenziando fatti, rischi, 
opportunità e ascoltando le motivazioni degli altri. L'iniziativa è legata alla capacità di 
prendere decisioni individualmente e in gruppo, valutando tra diverse alternative e 
motivando i criteri di scelta, valutando i pro e i contro, i rischi e le opportunità e motivando la 
scelta finale. I programmi volti allo sviluppo della creatività hanno molteplici valenze nel 
miglioramento dei bambini, oltre che per la preparazione al mondo del lavoro, anche per il 
coinvolgimento, la motivazione e il rendimento a scuola e nella vita; aspetti che influenzano 
positivamente la riduzione delle frustrazioni, la diminuzione delle tensioni e dei conflitti. 
 STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI 

1. Promuovere contesti in cui gli alunni siano stimolati a concentrarsi sull'ascolto e sulla 
lettura dei messaggi verbali e non verbali dei loro amici.  

2. Insegnare le tecniche di ascolto 
3. Sostenere gli alunni nel definire chiaramente l'obiettivo che vogliono raggiungere 

nella comunicazione Formare gli alunni a un atteggiamento positivo e proattivo 
anche sotto pressione  

4. Formare gli studenti a esprimere il loro punto di vista 
5. Favorire contesti in cui "vince" il gruppo e non l'individuo  
6. Sostenere gli alunni nell'uso corretto dei social media, in modo che la comunicazione 

digitale non sostituisca il rapporto empatico (ciò che non dovrebbe essere 
comunicato attraverso i media) ma possa invece rafforzare il contatto (quando i 
media arrivano dove noi non arriviamo, ad esempio fornendo conoscenze). 

2.5 Lavoro di squadra e comunicazione 
Questa abilità implica quindi pazienza, gentilezza ed empatia. Avere capacità di lavorare in 
gruppo significa sia saper mediare e andare incontro agli altri, sia saper chiedere aiuto. 
Questa abilità implica la capacità di condividere successi e difficoltà, di imparare dagli errori, 
di sapersi assumere le responsabilità senza riversarle sugli altri e di sapersi "amalgamare" 
nel contesto. È fondamentale lavorare insieme agli altri per saper comunicare ed essere 
pronti al miglioramento e all'autocorrezione. L'apprendimento cooperativo è una metodologia 
didattica specifica attraverso la quale gli studenti imparano in piccoli gruppi, aiutandosi a 
vicenda e sentendosi corresponsabili l'uno dell'altro. La comunicazione è lo strumento 
principale per comprendere e impegnarsi in una relazione con gli altri e con la comunità. Il 
processo di comunicazione va oltre il semplice atto di trasferire un messaggio: implica la 
capacità di "raggiungere un obiettivo". La comunicazione si compone anche di fondamentali 
elementi para-verbali, il tono di voce, il volto, i gesti, il vocabolario, la grammatica.  
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI (Sostenere gli alunni a) 

1. Promuovere contesti in cui gli alunni siano stimolati a concentrarsi sull'ascolto e sulla 
lettura dei messaggi verbali e non verbali dei loro amici. 

2. Insegnare le tecniche di ascolto  
3. Sostenere gli studenti nel definire chiaramente l'obiettivo che vogliono raggiungere 

nella comunicazione. 
4. Formare gli allievi a un atteggiamento positivo e proattivo anche sotto pressione. 
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5. Formare gli studenti a esprimere il loro punto di vista 
6. Favorire contesti in cui "vince" il gruppo e non l'individuo 
7. Sostenere gli alunni nell'uso corretto dei social media, in modo che la comunicazione 

digitale non sostituisca la relazione empatica (ciò che non dovrebbe essere 
comunicato attraverso i media) ma possa invece rafforzare il contatto (quando i 
media arrivano dove noi non arriviamo, ad esempio fornendo conoscenze). 

2.6 Come definire un obiettivo 
Legata alla capacità di definire obiettivi c'è la capacità essenziale di dare "senso" alla vita, 
un percorso composto da una costellazione di micro-obiettivi, un processo fondamentale per 
provare emozioni positive, soddisfazione per il successo e coinvolgimento. Il nostro cervello 
si è evoluto all'insegna dell'attività: fissare nuovi obiettivi e raggiungerli con tenacia e 
problem solving. L'assenza di obiettivi non è nel nostro DNA, anzi ci fa vivere un profondo 
senso di vuoto. Sapersi dare degli obiettivi dà senso alla vita, agisce direttamente sul 
benessere, aumenta l'autostima, ci fa scoprire nuovi interessi e incanala le azioni in modo 
strategico ed efficiente. Perseguire gli obiettivi porta infine adulti e bambini al contatto con 
altre persone e alla costruzione di relazioni significative (scopo comune).  
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI (Sostenere gli alunni a) 

1. Scoprire cosa amano o il problema che vogliono risolvere: fase iniziale del percorso 
in cui dobbiamo individuare i nostri interessi - se non li conosciamo già - attraverso 
domande come "Cosa mi interessa davvero?", "A cosa mi piace pensare?", Gli 
obiettivi del bambino devono essere i suoi (non degli adulti di riferimento).  

2. Determinare l'obiettivo, Il primo passo per raggiungere un obiettivo è identificarlo con 
precisione. 

3. Chiarite attentamente l'obiettivo: chiedete al bambino di concentrarsi e di scrivere 
perché vuole raggiungere quell'obiettivo.  

4. Definire obiettivi specifici  
5. Determinare il tempo entro il quale raggiungere l'obiettivo. Gli obiettivi a lungo 

termine avranno scadenze future rispetto a quelli a breve termine, per questo è 
importante "dividere" gli obiettivi a lungo termine in obiettivi a breve termine. (ad 
esempio, imparare a suonare le scale al pianoforte in due settimane è un obiettivo 
specifico con una scadenza). 

6. Elencare i passi necessari per raggiungere l'obiettivo: aiutare gli studenti a capire 
come raggiungere l'obiettivo. Per un obiettivo a lungo termine, è necessario 
concentrarsi su obiettivi intermedi che siano anche motivanti. 

 

2.7 Alfabetizzazione finanziaria 
Imparare a conoscere la finanza fin dai 5 anni, permetterà loro di essere cittadini attivi nelle 
diverse situazioni quotidiane, non solo in termini di nozioni, ma anche di comportamenti che 
hanno a che fare con scelte etiche di fondo e che determinano i "piccoli" gesti dell'acquisto, 
del risparmio, dell'indebitamento, del rinvio della spesa, del welfare e della solidarietà. La 
riflessione sull'uso del denaro deve partire da istanze profondamente divergenti: la crisi 
economica, la smaterializzazione del denaro, la capacità di acquisto delle famiglie. È 
fondamentale, fin da piccoli, comprendere il valore del denaro e i meccanismi che guidano 
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l'economia, nelle sue forme più semplici: profitto, risparmio, investimento, dono. Il denaro va 
inteso come strumento di una progettualità più ampia, capace di abbracciare le diverse sfere 
di azione dell'economia. 
 STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI 
 Introdurre nelle classi temi e opere di approccio e comprensione dell'economia e della 
finanza attraverso la conoscenza e la sperimentazione di tre macro concetti a cui 
corrispondono altrettanti ambiti concettuali:  

1. Temi come il costo della manodopera, la creazione dei prezzi, come avviene la 
delocalizzazione della produzione, la qualità delle materie prime. I bambini riflettono 
sul motivo per cui un certo bene ha un certo prezzo. 

2. ECONOMIA DELLA COLLETTIVITÀ Il bene pubblico e le tasse. I beni pubblici non 
possono essere venduti, non perché non abbiano un prezzo, ma perché 
appartengono a tutti: nessuno ha il diritto di venderli e comprarli. e si ritrovano con 
una parte della città.  

3. Il CICLO DELL'ECONOMIA introducendo tre soggetti economici: i risparmiatori, le 
banche e le imprese, affrontando concetti comuni come bancomat, banca, carta di 
credito, mutuo, prestito, interesse, busta paga. 

 
 
SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ 
1. Attività "il mercato" (es: la classe viene divisa in venditori e compratori e i bambini giocano 
al mercato, vendendo e comprando pacchi di pasta, decidendo il prezzo, pagando i 
lavoratori. Viene ricreata l'intera filiera: ogni prodotto deve essere acquistato dal grossista a 
un certo prezzo e rivenduto a un prezzo più alto. Gli acquirenti hanno a disposizione del 
denaro e decidono come utilizzarlo).     
2. Attività "bene pubblico" (es: Parliamo ad esempio delle città, che devono essere pulite. 
Ma chi paga per la loro pulizia o per riparare una strada rotta). I bambini devono decidere 
quanta parte dei loro soldi spendere per mantenere la città pulita o per costruire una nuova 
strada. Ne discutono insieme e decidono una cifra, la raccolgono e la usano per comprare i 
pezzi di un grande puzzle che rappresenta le strade, la scuola, il parco. Ma se la cifra è 
troppo bassa, i bambini possono comprare solo una parte dei pezzi necessari, ecc.  
3. Attività "Ciclo dell'economia" (es: un cerchio all'interno del quale si sviluppa il ciclo 
economico. I cittadini raccolgono i risparmi, li consegnano alle banche che li mettono a 
disposizione delle aziende che danno lavoro ai cittadini. Simulare il ciclo attraverso 
esperienze concrete, ad esempio la necessità di acquistare una casa o di avviare 
un'attività).                        
4. Per ogni fase invitate un rappresentante/imprenditore a raccontare il suo funzionamento. 
 

3 Insieme di attività 

3.1 Gestire i sentimenti 
NOME	
DELL’ATTIVITÀ	

Gestire	i	sentimenti	
	

OUTPUT	NUMERO	 	
IO1	
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PARTNER	 Akademie	für	Politische	Bildung	und	demokratiefördernde	

Maßnahmen	
ATTIVITÀ	&	CLASSE	 TW-A6	

Classi:	anni	5-7		
DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	

	
Altro:	Creatività	
	
	

Materiali	 	
• Flashcards	
• Flashcards	combinate	

	
	
	

METODO	PER	
L’ATTIVITÀ	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Primo	livello:	
-	L'insegnante	introduce	l'argomento	mostrando	agli	studenti	le	
immagini	
-	L'insegnante	fornisce	agli	studenti	una	Flashcards	
-	L'insegnante	fa	un	esempio	e	simula	l’	emozione,	che	è	
presentata	su	una	flashcard	
	
-	Ai	bambini	viene	chiesto	di	simulare	le	emozioni	che	sono	
mostrate	sulle	flashcard	precedentemente	distribuite.	
-	Agli	altri	alunni	viene	chiesto	di	identificare	l’emozione.	
	
Livello	successivo:	
-	L'insegnante	fa	mettere	i	bambini	in	cerchio	e	gli	chiede	di	
sussurrare	il	nome	di	un’emozione	all'orecchio	del	compagno	
alla	loro	destra.	Il	bambino	deve	simulare	quell’emozione	
mentre	gli	altri	devono	cercare	di	indovinarla.	
	
-	Agli	altri	alunni	viene	chiesto	di	identificare	l’emozione.	
	
Livello	successivo:	
-	L'insegnante	introduce	le	carte	combinate.	Queste	sono	carte	
su	cui	sono	raffigurate	persone	(nonna,	infermiera,	...)	e	sotto	c'è	
lo	stato	emotivo	di	queste	persone.	
-	L'insegnante	chiede	agli	alunni	di	simulare	le	persone	e	i	loro	
sentimenti.	
-	L'insegnante	chiede	agli	altri	alunni	di	indovinare	ciò	che	è	
raffigurato.	
-	Ai	bambini	viene	chiesto	di	immedesimarsi	nel	mondo	emotivo	
delle	persone	raffigurate.	
-	Ai	bambini	viene	chiesto	di	indovinare	ciò	che	è	rappresentato.	
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-	I	bambini	sono	incoraggiati	a	partecipare	e	a	mettersi	in	gioco.	
-	I	bimbi	sono	spronati	ad	assumere	nuovi	ruoli.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

	
	

• Flashcards	che	rappresentano	delle	emozioni	
• Flashcards	combinate	(vedi	descrizione)	

	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Procurarsi	il	materiale	necessario	prima	della	sessione	
• Preparare	le	immagini	relative	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Questa	attività	ha	aiutato	i	bambini	a	riconoscere	e	

nominalizzare	le	emozioni?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	ad	entrare	in	empatia	e	a	

comprendere	le	emozioni	degli	altri?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	ad	“uscire	da	se	stessi”	e	a	

nominalizzare	e	mostrare	correttamente	le	emozioni?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	a	comprendere	meglio	

(attraverso	una	riflessione	guidata	dall’	insegnante)	i	
propri	sentimenti	e	a	capire	che	spesso	i	sentimenti	non	
vengono	espressi	oppure	si	manifestano	sotto	forma	di	
aggressività	o	violenza	contro	se	stessi	o	gli	altri?	

 

3.2 Fantasia-giungla 
 
NOME	
DELL’ATTIVITÀ	

Fantasia-giungla	

OUTPUT	NUMERO	 	
IO1	

PARTNER	 Akademie	für	Politische	Bildung	und	demokratiefördernde	
Maßnahmen	

ATTIVITA’	&	
CLASSE	

CREA-A3-1	
Classi:	anni	5-7		

DURATA	 30	minutes	
OBIETTIVI	 Principale:	Creatività	

	
MATERIALI	 	

• Pietre,	rami,	tutto	ciò	che	si	può	trovare	in	natura	
MODALITA’	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	introduce	l'argomento	mostrando	ai	bambini	
un	oggetto	(per	esempio:	una	pietra)	e	inventando	una	
storia	su	di	esso.	
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• L'insegnante	si	reca	in	un	parco	o	nel	giardino	della	scuola	
con	i	bambini	e	ogni	alunno	cerca	un	oggetto	su	cui	
costruire	una	storia.	

• L'insegnante	chiede	a	ciascun	bambino	di	raccontare	una	
storia	dandogli	un	tempo	specifico	per	farlo.	

• Quando	tutti	i	bambini	hanno	raccontato	la	loro	storia,	
viene	dato	loro	un	compito:	Devono	usare	gli	oggetti	per	
creare	una	scultura.	
	

• All’alunno	viene	chiesto	di	descrivere	l'oggetto	e	poi	di	
inventare	una	storia	su	di	esso.	

• Il	bambino	descrive	l'oggetto	e	racconta	la	storia.	
• Lo	studente	è	spronato	a	spiegare	il	ragionamento	

(l’associazione)	dietro	la	storia	scelta	
• Agli	alunni	viene	chiesto	di	formare	una	scultura	di	

cianfrusaglie	con	gli	oggetti	e	di	descriverla.	
	
Variazioni:	

• Si	possono	formare	dei	gruppi	per	inventare	una	storia	
insieme.	
	

• Si	può	presentare	un	oggetto	e	tutti	gli	studenti	inventano	
una	storia	insieme	aggiungendo	una	frase	dopo	l'altra.	La	
dinamica	che	si	crea	rende	difficile	la	preparazione	per	i	
bambini	e	aiuta	a	sviluppare	la	flessibilità	di	pensiero.	

MATERIALE	
VISIVO	
	
Immagini	
	
	

In	alternativa,	si	possono	anche	offrire	carte	illustrate.	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Porta	con	te	un	oggetto	raccolto	dalla	natura	
• Prepara	una	storia	campione	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Questa	attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	sviluppare	la	

creatività?	
• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	pensare	criticamente?	
• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	pensare	fuori	dagli	

schemi?	
	

 
	

Alternative	hints:	
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Michele	Meleen.	Fun	and	Creative	All	About	Me	Bag	Examples.	15	March	2021,	 
 

3.3 La torre di spaghetti ai marshmallow 
 
NOME	ATTIVITA’	 The	Marshmallow	Spaghetti	Tower	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO1	
PARTNER	 Akademie	für	Politische	Bildung	und	

demokratiefördernde	Maßnahmen	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 TW-A7	

CLASSI:	anni	5-7		
DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	

	
Altro:	Creatività	
	
	

MATERIALI	 	
• 20	spaghetti	
• 1	metro	di	nastro	adesivo	
• 1	metro	di	spago	
• un	singolo	marshmallow	

MODALITÀ	PER	
L’ATTIVITÀ	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	spiega	le	fasi	dell'esercizio.	
• L'insegnante	divide	la	classe	in		gruppi.	
• L'insegnante	consegna	ai	gruppi	i	loro	materiali.	
• L'insegnante	assegna	ai	gruppi	una	stanza	non	aperta	

agli	altri	gruppi.	
• L'insegnante	dà	20	minuti	per	completare	la	

costruzione	della	torre.	
• L'insegnante	chiede	poi	ad	ogni	gruppo	di	scegliere	un	

rappresentante	per	la	propria	squadra	che	deve	
presentare	la	torre	costruita	ad	un	gruppo	di	
investitori.	
	

• Gli	alunni	sono	portati	a	riflettere	criticamente	sul	
modo	in	cui	hanno	o	non	hanno	lavorato	bene	insieme	
come	squadra.	

• Agli	alunni	viene	chiesto	se	si	sono	sentiti	bene	o	
meno	durante	il	lavoro	di	gruppo.	

• Agli	alunni	viene	domandato	di	fornire	un	feedback	
sul	perché	si	sono	sentiti	bene	o	no.	
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• Agli	alunni	viene	chiesto	di	riflettere	su	come	le	loro	
azioni,	durante	l'esercizio,	possono	anche	essere	
applicate	o	paragonate	ad	altre	situazioni.	

• Gli	alunni	sono	incoraggiati	a	riflettere	e	a	verbalizzare	
i	modelli	di	comunicazione.	
	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	

	
	
WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=7BExiT0JFGg	
	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Preparare	il	materiale	necessario	prima	della	sessione	

	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni		a	notare	che	le	loro	

azioni	e	i	loro	comportamenti	hanno	un	impatto	sul	
senso	di	comunità	e	anche	sui	risultati	da	
raggiungere?	

• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	riflettere	criticamente	
sui	processi	di	comunicazione	o	sulle	dinamiche	di	
gruppo?	

• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	capire	che	il	lavoro	di	
squadra	è	importante?	

	
 
	

Sources:	

• “How	Kindergartners	Outperform	CEOs	–	Marshmallow	Experiment”	YouTube,	

uploaded	by	Improvement	Pill,	27	June,	2018,	https://youtu.be/7BExiT0JFGg
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3.4 La torre di carta 
NOME	
DELL’ATTIVITA’	

The	Paper	Tower	
	
	

OUTPUT	NUMERO	 	
IO1	

PARTNER	 Akademie	für	Politische	Bildung	und	
demokratiefördernde	Maßnahmen	

ATTIVITA’	&	LEZIONI	 CREA-A3-1	
Classe:	anni	5-7		

DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Creatività	

Altri:	Comunicazione	e	lavoro	di	squadra	
	
	
	

MATERIALI	 	
• Pacchetto	di	fogli	(A4)		

	
Oppure	

	
• Giornale	
• Nastro	adesivo	
• Forbici	
• Strumento	per	misurare	(metro,	righello	etc)	
• Palla	

	
MODALITA’	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

• L'insegnante	introduce	l'attività	spiegando	le	regole	ai	
bambini.	(Gli	studenti	devono	cercare	di	costruire	
insieme	la	torre	più	alta	possibile	con	la	carta	o	con	un	
giornale,	un	nastro,	un	paio	di	forbici,	uno	strumento	
di	misura	e	una	palla	in	cima)	
	

• L'insegnante	divide	gli	alunni	in	gruppi	
• L'insegnante	dà	ad	ogni	gruppo	i	materiali	necessari	
• L'insegnante	indica	ad	ogni	gruppo	uno	spazio	dove	

possono	lavorare	indisturbati	e	dove	gli	altri	gruppi	
non	possono	osservare	le	loro	attività.	

• L'insegnante	stabilisce	il	tempo	
• 	Ai	bambini	viene	chiesto	di	costruire	in	gruppo	la	

torre	più	alta	possibile	nel	tempo	prestabilito.	
• Agli	alunni	viene	poi	chiesto	di	riflettere	sul	come	è	

stata	costruita	la	torre.	
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• Ai	bimbi	viene	chiesto	di	riflettere	su	chi	ha	preso	
l'iniziativa	nel	gruppo	e	chi	non	è	stato	molto	
coinvolto.	

• Agli	alunni	viene	domandato	di	riflettere	su	come	
questa	esperienza	possa	essere	trasferita	alla	vita	
quotidiana.	Quindi,	quanto	di	positivo	si	può	trarre	da	
essa,	ma	anche	come	alcune	azioni	e	processi	di	
comunicazione	possano	essere	migliorati.	

• Gli	studenti	sono	incoraggiati	a	riflettere	e	condividere	
cosa	ha	guidato	la	loro	azione.	
	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
https://www.youtube.com/watch?v=Vkzt6IBVsYA	
	
	
	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Preparare	il	materiale	necessario	prima	della	sessione	

	
VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
-	Questa	attività	ha	portato	gli	studenti	a	sviluppare	la	
creatività?	
-	Questa	attività	ha	aiutato	a	stimolare	gli	studenti	a	
riflettere	sulle	loro	azioni	nel	gruppo?	
-	Questa	attività	ha	aiutato	gli	studenti	a	capire	
l'importanza	della	comunicazione	di	squadra	per	
raggiungere	insieme	il	miglior	risultato	possibile?	

Questionario	di	
valutazione	

	
Per	accedere	al	questionario	online	potete	cliccare	sul	
seguente	link:	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs9lDD7HSTN
BRcrzOfAXkvECxP-6FyUDEG5O1NUSp3mCmpfg/viewform		

	

Sources:	

• “Paper	Tower	Challenge”	YouTube,	uploaded	by	Imagination	Station	Toledo,	29	

April,	2020,	https://www.youtube.com/watch?v=Vkzt6IBVsYA.	

• “Paper	Tower	Challenge	Succes!”	YouTube,	uploaded	by	Kimberly	Renick,	24.	
December,	2016.	https://www.youtube.com/watch?v=0954ThhDf44.	
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3.5 Qual è il valore 
	
NOME	ATTIVITA’	 What	is	the	value	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO1	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	CLASSE FL_A4 

Classi: anni 5-7  
DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Imparare	che	oggetti	diversi	hanno	un	valore	diverso	

e	che	per	avere	per	avere	una	cosa,	di	solito	dobbiamo	rinunciare	
a	qualcos'altro	
Secondario:	Rafforzare	l'abilità	di	contare	
	

MATERIALI	 	
Carte	con	diversi	oggetti	che	i	bambini	vedono	e	usano	nella	loro	
vita	quotidiana.	Disegni	di	carte	preparate:	

-	Barretta	di	cioccolato	
-	Mela	
-	Gelato	
-	Latte	
-	Orso	di	peluche	
-	Bicicletta	
-	Computer	
	

L'insegnante	 può	 preparare	 altre	 carte	 se	 necessario.	 Le	 carte	
dovrebbero	essere	stampate	prima	della	lezione,	preferibilmente	
a	 colori.	 La	 dimensione	non	 è	 predefinita,	 possono	 essere	A6	 o	
A7	 o	 dimensioni	 diverse,	 le	 carte	 di	 maggior	 valore	 possono	
essere	le	più	grandi.		
Anche	la	quantità	di	carte	non	è	predefinita,	tuttavia	gli	oggetti	di	
minor	valore	dovrebbero	essere	stampati	in	maggiore	quantità	e	
l'insegnante	dovrebbe	seguire	la	funzione	dei	"Tassi	di	ccambio".		
I	 "tassi	 di	 cambio"	 possono	 essere	 i	 seguenti	 (possono	 essere	
cambiati	dall'insegnante):	

-	1	mela	ha	lo	stesso	valore	di	una	1	barretta	di	cioccolato	
-	1	gelato	vale	2	barrette	di	cioccolato	o	mele	
-	1	bottiglia	di	latte	vale	2	gelati	
-	1	orsacchiotto	vale	5	confezioni	di	latte	
-	1	bicicletta	vale	10	orsacchiotti	
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-	1	Computer	vale	5	Biciclette	
Riassumendo	 -	 1	 computer	 vale	 1000	 barrette	 di	

cioccolato		
	
	

METODO	PER	
L’ATTIVITÀ	DI	
APPRENDIMENTO	
	
	

• L'insegnante	prepara	le	carte,	1	computer,	5	biciclette,	10	
orsacchiotti,	10	bottiglie	di	latte,	20	barrette	di	gelato	e	20	
carte	con	la	mela.	

• L'insegnante	può	fungere	da	"banca"	e	scambiare	le	carte	
di	 minor	 valore	 con	 altre	 di	 maggior	 valore	 oppure	
distribuire	 tutte	 le	 carte	alla	 classe	e	 lasciare	 che	 siano	 i	
bambini	stessi	a	fare	gli	scambi;	

• Durante	il	processo	l'insegnante	sottolinea	che,	nella	vita,	
per	 ottenere	 qualcosa	 si	 deve	 rinunciare	 a	 qualcos'altro.	
Oppure	 nella	 vita	 quotidiana,	 se	 un	 bambino	 vuole	 un	
gioco	(ex	un	nuovo	orsacchiotto),	questo	ha	un	valore,	che		
in	questo	caso	è	di	10	gelati.	

• L'attività	 può	 essere	 svolta	 fino	 alla	 fine	 della	 lezione	 o	
mentre	 la	 maggior	 parte	 dei	 bambini	 ottiene	 ciò	 che	
desidera	di	più.			

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

Gli	esempi	di	design	delle	carte	sono	allegati	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
L'insegnante	dovrebbe	preparare	le	carte,	la	quantità	minima	
elencata	sopra	in	"Materiali",	tuttavia,	più	grande	è	il	gruppo,	più	
carte	dovrebbero	essere	predisposte.	L'insegnante	può	
introdurre	le	proprie	carte	o	i	propri	"tassi	di	cambio".	
	

 

3.6 Domande - libro - domande 
	
NOME	
DELL’ATTIVITA’	

	
Questions	–	book	-	questions	

OUTPUT	NUMERO	 	
IO1	

PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	CLASEE LFM-A1 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

Classi: anni 5-7  
DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Imparare	dagli	errori	

Secondario:	imparare	che	commettere	errori	è	accettabile,	
poiché	dopo	aver	accresciuto	la	loro	conoscenza	possono	
cambiare	la	loro	risposta	o	decisione.		
	

MATERIALI	 	
Un	 libro	su	qualche	argomento	comunemente	conosciuto,	ad	
esempio:	lo	spazio,	gli	animali,	il	corpo	umano,	i	processi	della	
natura,	 le	 automobili	 (ragazzi)	 o	 la	 cucina	 (ragazze),	 etc	 che	
l’insegnante	leggerà	a	scuola.		

	
Note	per	l'insegnante	per	scrivere	le	risposte	che	la	classe	sta	
dando	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	prepara	una	serie	di	3	domande	(di	 tipo	
fattuale)	 su	argomenti	 che	saranno	 trattati	durante	 la	
lettura	 e	 le	 pone	 alla	 classe	 PRIMA	 della	 lettura	
(domande	aperte,	fatte	e	risposte	orali);	

• La	 classe	 risponde	 una	 alla	 volta	 alle	 domande,	
l'insegnante	scrive	le	risposte;	

• Dopo	 che	 la	 classe	 ha	 risposto	 alle	 domande,	
l'insegnante	legge	il	libro;		

• Dopo	 la	 lettura	 del	 libro	 l'insegnante	 ripropone	 alla	
classe	 le	stesse	domande	e	sottolinea	che	se	qualcuno	
ha	 bisogno,	 può	 cambiare	 idea	 e	 rispondere	
diversamente.		

• Dopo	 che	 la	 classe	 ha	 risposto	 alle	 domande,	
l'insegnante	 inizia	 una	 discussione	 sulle	 domande,	
sulle	 risposte	 e	 su	 quanto	 sia	 importante	 non	 aver	
paura	 di	 fare	 un	 errore	 perché	 è	 sempre	 possibile	
correggerlo.	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

n/a	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• L'insegnante	dovrebbe	preparare	(in	accordo	con	i	

ragazzi	prima)	un	libro	che	sarà	letto	durante	la	
lezione;	
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• L'insegnante	deve	preparare	3	domande	(di	tipo	
fattuale)	le	cui	risposte	sono	nel	testo	che	verrà	letto	

	

3.7 Tu sei i miei occhi 
NOME	ATTIVITA’	 You	are	my	eyes	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO1	

	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 TW-A2	

Bambini	dai	5-7	anni	
DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	imparare	a	lavorare	in	gruppo	

Secondario:		
-	imparare	a	fidarsi	e	ad	ascoltare	i	compagni	di	squadra	e	
seguire	le	loro	indicazioni.	
-	Nella	squadra:	imparare	a	non	parlare	tutti	insieme	
-		Imparare	a	competere	
	

MATERIALI	 	
• Sciarpa	o	altri	indumenti	che	possano	coprire	gli	occhi.		
• L'insegnante	avrà	bisogno	di	un	dispositivo	con	cui	

misurare	il	tempo	(ad	esempio	un	cronometro)	
	
	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• La	classe	viene	divisa	in	squadre	di	2-4	bambini	
(preferibilmente	4	membri	per	squadra);	

• L'insegnante	spiega	le	regole	ai	bambini	-	un	membro	
della	squadra	avrà	gli	occhi	chiusi,	mentre	gli	altri	
dovranno	dare	istruzioni	e	condurre	il	membro	della	
squadra	bendato	al	"bersaglio"	senza	toccarlo	(solo	
spiegandogli/le	verbalmente	cosa	fare).		

• L'insegnante	sottolinea	alla	classe	l’importanza	di	non	
disturbare	ed	alzare	la	voce	perché	chi	è	bendato	
potrebbe	confondersi;	

• Se	la	classe	vuole	aggiungere	un	elemento	ulteriore	di	
competizione,	l'insegnante	potrà	misurare	il	tempo	di	
ogni	performance	

• L'attività	può	essere	svolta	sia	all'interno	che	
all'esterno	della	scuola	

• Una	squadra	alla	volta	benda	uno	dei	suoi	membri	e	
cerca	di	raggiungere	l'obiettivo.	Se	c'è	una	
competizione,	l'insegnante	prende	il	tempo	di	ogni	
volta.		



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

• Per	le	classi	con	bambini	più	piccoli	è	preferibile	
ripetere	quale	sia	il	lato	"destro"	e	quale	il	lato	
"sinistro";	

• A	seconda	delle	necessità		la	prima	volta	può	essere	
guidata	dall'insegnante	in	un'unica	squadra,	in	modo	
che	i	bambini	si	sentano	più	sicuri.	

• Dopo	che	ogni	squadra	ha	svolto	l’attività,	l'insegnante	
indicherà	quale	squadra	è	stata	la	più	veloce.	
L'insegnante	può	presentare	ciò	che	ha		osservato	dal	
primo	turno	e	avere	un	breve	confronto	con	la	classe.		

• L'attività	viene	ripetuta	fino	a	quando	ogni	membro	di	
ogni	squadra	è	stato	bendato.	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	dovrebbe	preparare:	
-	una	sciarpa	o	un	materiale	simile	con	cui	verranno	bendati	
gli	occhi	dei	partecipanti;	
-	un	"bersaglio"	da	raggiungere	per	chi	è	bendato(può	essere	
qualsiasi	cosa,	ad	esempio	un	albero	nel	cortile	o	una	sedia	in	
un'altra	stanza	se	l'attività	si	svolge	al	chiuso);	
-	un	timer,	se	la	classe	decide	di	fare	una	gara	tra	le	squadre;	
	

VALUTAZİONE	
DELL’İNSEGNANTE	

	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	a	imparare	a	lavorare	in	

gruppo?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	a	fidarsi	l'uno	dell'altro?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	ad	ascoltare	i	compagni	

di	squadra	e	ad	agire	seguendo	la	loro	guida?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	a	capire	come	dividere	i	

ruoli	in	una	squadra	(e	a	non	parlare	tutti	insieme)?	
• L'attività	ha	aiutato	i	bambini	ad	imparare	a	competere?	
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3.8 Indagare l'oggetto 
 
NOME	ATTIVITA’	 Indagare l'oggetto 

OUTPUT	NUMERO	 IO1 

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	

ATTIVITA’	&	CLASSE	 Attività	CUR-A8	
Classi	5-7	

DURATA	 I	tempi	dell'attività	sono	sessioni	di	30'/45’	massimo		
L'attività	può	quindi	essere	divisa	in	più	sessioni	per	permettere	
la	partecipazione	di	tutti	i	gruppi/bambini.	

OBIETTIVI	 	
Nei	bambini	la	curiosità	e	la	sete	di	sapere	sono	connaturate.	Uno	
studio	dell’	University	of	Michigan	ha	cercato	di	dimostrare	come	
la	curiosità,	intesa	come	componente	socio-emozionale,	può	
effettivamente	garantire	maggiore	propensione	
all'apprendimento,	con	conseguenti	miglioramenti	nei	risultati	
scolastici.	
Obiettivi:	
- imparare	che	dietro	alle	cose	più	comuni	si	nascondono	

infinite	scoperte	
- incoraggiare	la	risposta	emotiva	perché	la	curiosità	nasce	

dall’emozione	
- incrementare	il	desiderio	di	apprendimento	
- sviluppare	il	senso	di	scoperta	ed	indagine	della	realtà	
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MATERIALI	 	
L’insegnante	sceglierà	un	argomento	(esempio	“artisti	
contemporanei”	o	“cibi	tradizionali”	o	“animali	locali”	o	“animali	
esotici”).	Nel	caso	l’insegnante	scelga	una	categoria	che	per	gli	
alunni	è	comune	(esempio	“cibi	locali”)	,	non	è	necessario	dotarsi	
di	materiali	specifici	poiché	gli	alunni	già	li	conoscono.	Nel	caso	
in	cui	l’insegnante	scelga	categorie	meno	note,	è	importante	che	
selezioni	delle	immagini	(libri	di	testo	o	fotografie	o	proiezioni)	
rappresentative	(esempio	10	artisti	contemporanei	con	una	o	
due	opere	per	ciascuno).	
Gli	alunni	successivamente	aggiungeranno	dati	e	materiali	nelle	
loro	ricerche,	come	schede	descrittive	e	fotografie	da	presentare	
alla	classe.	
Un	valore	aggiunto	sarà	realizzare	l’attività	con	insegnanti	delle	
corrispondenti	discipline	(esempio	“compositori”	per	musica,	
“scoperte	scientifiche”	o	“scienziati”	per	scienze	etc).	 

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Selezionare	una	categoria/ambito.	
Proporre	5-10	oggetti	per	l’ambito	scelto.	
Dividere	la	classe	a	seconda	delle	preferenze	comuni	espresse	
(esempio	un	gruppo	di	bambini	che	ha	in	comune	di	aver	scelto	
lo	stesso	quadro	o	lo	stesso	cibo	etc)	
Porre,	domande	come:	“cosa	sappiamo	di	questo	elemento?”	“chi	
l’ha	inventato/costruito?”	“di	cosa	è	fatto?”	“dove	si	trova?	al	fine	
di		stimolare	la	partecipazione	dei	bimbi.	
Proporre	domande	fino	a	scoprire	quante	cose	NON	sappiamo	di	
quel	dato	oggetto/elemento.	
Assegnare	il	compito	di	approfondire	il	più	possibile	l’argomento.	
Il	primo	step	dell’attività	passa		ai	bambini,	che	dovranno	stilare	
un	elenco	il	più	possibile	lungo	di	domande,	a	cui	poi	proveranno	
a	rispondere.	La	priorità	del	compito	è	stilare	un	elenco	di	
domande	varie	e	curiose	che	si	potranno	sviluppare	nel	corso	
dell’attività.	
Quindi,	ad	ogni	gruppo	verrà	chiesto	di:		
-	Creare	una	lista	di	domande	a	cui	rispondere	successivamente.		
-	Fare	delle	ricerche	insieme	per	cercare	di	trovare	le	risposte.	
Una	"indagine"	viene	assegnata	a	gruppi	di	bambini	(l'insegnante	
determina	se	tale	ricerca	deve	essere	fatta	in	classe	o	a	casa).		
-	Alla	fine,	fare	una	nuova	lista	di	domande	derivanti	dalla	ricerca	
fatta	e	le	relative	risposte.		
-	Presentare	il	lavoro	in	classe.	Ogni	studente	presenta	le	
caratteristiche	trovate:	5-10'	per	ogni	presentazione	di	gruppo	+	
5'	per	le	domande	derivanti	dalla	presentazione	(totale	per	ogni	
presentazione	10'-15').	
-	Chiedere	alla	classe	altre	domande	e	informazioni	interessanti.	
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MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

Vedere	i	materiali 

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Preparare	domande	e	focalizzarsi	nello	stimolare	osservazioni	
curiose	e	appassionanti	(portare	ad	esempio	elementi	
interessanti	per	la	classe) 

VALUTAZİONE	
DELL’İNSEGNANTE	

	

 

3.9 Il mercato 
NOME	ATTIVITA’	 Financial Literacy: Activities "the market"  

OUTPUT	NUMERO	 IO1 

PARTNER	 Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITA’	&	CLASSE	 Attività: FL-A1 
Classi: 5-7 anni 

DURATA	 30'	/45’	in	almeno	tre	sessioni	(ogni	7/14	giorni)	
	
L'attività	è	caratterizzata	da	diverse	fasi	di	preparazione	e	debriefing	e	quindi	si	
svolgerà	in	più	sessioni. 

OBIETTIVI	 a)	Imparare	a	conoscere	un	“ciclo	di	produzione”	
b)	Considerare	il	valore	di	un	prodotto,	comprendendo	i	costi	per:	1)	materiali,	2)	
tempo,	3)	persone,	4)	logistica		
c)	Imparare	ad	ottenere	un	quadro	più	chiaro	del	valore	del	denaro	in	relazione	al	
tempo	e	al	lavoro		
d)	Dare	a	tutto	un	valore,	incoraggiando	così	le	domande	su	quanto	lavoro	è	
necessario	per	produrre	un	oggetto/prodotto		
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MATERIALI	 -)	materiali	di	studio	su	un	ciclo	produttivo	(video	documentari,	slide,	fotografie	o	
visite	con	la	classe)	
-)	contenitori	di	alimenti	di	uso	comune	(vuoti)	che	i	bambini	possono	portare	da	
casa	inerenti	all’attività	produttiva	scelta	per	lo	studio	(se	si	studia	la	produzione	
della	pasta,	si	porteranno	in	classe	spighe	di	grano,	pasta	sfusa	e	confezioni	di	
pasta)	
-)	denaro	(fotocopie	di	monete	e	banconote)	
-)	cartelloni	per	contrassegnare	gli	spazi	(azienda	produttrice,	negozio/mercato)	
	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

1)	Scegliere	un’	attività	produttiva	e	studiarla	a	fondo	in	classe	(una	coltivazione,	
un	allevamento,	una	fabbrica)	possibilmente	qualcosa	di	conosciuto	o	tipico		a	
livello	territoriale.		
2)	Si	realizza	poi	una	simulazione	del	mercato,	ricreando	tutta	la	catena:	ogni	bene	
deve	essere	prodotto,	comprato	dal	produttore	da	parte	di	un		grossita	a	un	certo	
prezzo	e	rivenduto	a	un	prezzo	più	alto	etc.		
I	compratori	hanno	a	disposizione	dei	soldi.	
L’obbiettivo	è	riproporre	l’intero	processo:	
- Produttori	ed	operai	
- Compratori	che	rivendono	ed	operai/impiegati	coinvolti	(trasportatore,	logista,	
cassiere	etc)	

- Compratori	che	acquistano	i	prodotti	per	consumarli	
- Avanzato,	10	anni	o	più	:	funzionari	pubblici	che	raccolgono	le	tasse	e	le	
spendono	per	il	pubblico;	gli	acquirenti	potrebbero	avere	un	budget	da	
spendere	in	categorie	specifiche.	
	

3)	Dividere	la	classe	secondo	i	gruppi	descritti	nel	punto	2.	Suddividere	l’area	
nella	quale	si	compie	l’attività	per	zone:	zona	della	produzione,	zona	del	
negozio/mercato.	Segnalare	le	attività	con	cartelli.	Assegnare	banconote	e	
stabilire	l’	obiettivo	(il	produttore	deve	vendere	ciò	che	ha	prodotto,	il	rivenditore	
deve	acquistare	e	rivendere,	organizzando	trasporto	e	venditori,	il	cliente	finale	
deve	fare	la	spesa	per	realizzare	un	pasto	ad	esempio) 

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

- Immagini,	video	o	documentari	utili	ad	illustrare	ai	bambini	un	processo	
produttivo	(esempio	una	coltivazione	o	un	allevamento).	

- Slide	o	fotografie	che	evidenzino:	A)	quanto	spazio	occorre	e	quanto	costa	B)	i	
tempi	che	occorrono	C)	quante	persone	lavorano,	quanto	costano	le	persone,	D)	
gli	animali,	i	semi	etc		
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PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Preparazione:  
1.  Brevi sessioni di insegnamento per spiegare le diverse fasi del ciclo di produzione 
(produzione, trasporto e vendita)  
2. come compito a casa, i bambini devono raccogliere contenitori per alimenti 
3. 1 sessione 30': fotocopiare e ritagliare immagini di banconote e monete  
4. Attività di mercato vera e propria, 30'/45' da ripetere per 3 volte 
5. 30' Far emergere ciò che si è appreso, dopo l'attività di mercato   
Durante la fase didattica vengono introdotti vari concetti che verranno poi utilizzati in 
seguito dai bambini. L'insegnante deve acquisire prima questi concetti per poterli poi 
impartire ai bambini (costo del lavoro, costi di coltivazione, costi di trasporto ecc:)  
- il lavoro necessario per coltivare patate/ grano o allevare polli per le uova ecc.  
- come un prodotto viene portato al commerciante/grossista (vendita, trasporto)  
- i costi del commerciante (spazio di stoccaggio, logistica, personale)  
- a seconda della classe, l'insegnante può decidere se sono inclusi i commercianti 
intermedi (es. grossista contro dettagliante)  
- il costo finale e la differenza rispetto al costo iniziale  
- a seconda della classe (dai 9/10 anni), introdurre il concetto di tasse  
Tutte queste informazioni devono essere trattate in classe prima di svolgere l'attività.  
Durata della lezione: almeno tre sessioni di 30' / 45’ (produttore/grossista/dettagliante).  
Durata dell'esercizio di mercato: 30', 45’ ripetuto almeno due volte (cambiando i ruoli 
degli studenti)  
 

 
 

3.10 Cosa potrebbe essere 
ACTIVITY	NAME Cosa	potrebbe	essere	

OUTPUT	NUMBER	 IO1	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	

ACTIVITY	&	CLASS Attività:	CREA	-	A6	
Classe:	5-7	anni	

DURATION 30	minuti	a	sessione 

OBJECTIVES -	Promuovere	il	“pensiero	laterale”:	cioè	guardare	un	problema	da	prospettive	
diverse	-	l'approccio	tradizionale	consiste	nel	concentrarsi	su	una	soluzione	
specifica	per	un	problema.		
-	Scoprire	e	incoraggiare	il	pensiero	creativo,	cioè	la	capacità	di	trovare	diverse	
soluzioni	allo	stesso	problema.		
-	Ragionare	in	modo	flessibile	e	fluido.			
-	Trovare	soluzioni	inaspettate	e	originali. 
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MATERIALS 	
- 10-20	oggetti	di	uso	comune	(esempi:	spugne,	pennello,	pettine,	rossetto,	

corda,	cappello,	carta	igienica…)	
- un	cesto	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

Partendo	da	oggetti	comuni	che	hanno	un	uso	specifico,	ogni	bambino	sarà	
incoraggiato	a	usare	tali	oggetti	in	modo	diverso.	Per	esempio:	una	spugna	può	
essere	usata	come	timbro,	può	imbottire	un	cuscino	o	può	essere	usata	per	
decorare	un	vestito.	
Gli	alunni	devono	formare	un	cerchio	e	stare	possibilmente	seduti.		
Non	è	necessario	parlare	.			
L'insegnante	prende	un	oggetto	dal	cestino	e	inizia	a	usarlo	in	un	modo	diverso	da	
quello	previsto.		
Passa	l'oggetto	al	primo	allievo,	al	quale	viene	chiesto	di	usarlo	in	un	modo	
insolito	e	diverso	dal	primo.	Il	punto	chiave	è	dare	importanza	ad	ogni	singola	
idea.	Questo	incoraggia	gli	alunni	a	concentrarsi	e	a	rendersi	conto	della	natura	
sorprendente	delle	nuove	idee.		
	
L'ordine	dei	bambini	dovrà	essere	cambiato	per	variare	la	complessità.		
Alla	fine	della	sessione,	ci	sarà	un	momento	dedicato	alla	confronto		su	come	è	
andata	l'attività	guidata	dall'insegnante.	Tale	attività	si	concentrerà	su:		
-	evidenziare	che	sono	stati	tutti	bravissimi	ad	aver	usato	la	loro	CREATIVITÀ;	
-	mostrare	che	questa	attività	ha	favorito	la	loro	intelligenza	(creando	nuovi	
percorsi	nel	loro	cervello)	
-	incoraggiarli	a	guardare	le	cose	da	una	prospettiva	diversa	ogni	volta	che	
ricordano;	
Questa	esperienza	può	diventare	ancora	più	utile	quando	l'insegnante	ha	la	
possibilità	di	riportare	alla	memoria	dei	bambini,	sia	collettivamente	che	
individualmente,	come	far	nascere	nuove	idee	nei	momenti	di	difficoltà	(ad	
esempio,	"ti	ricordi	cosa	hai	fatto	con	il	pettine").		

VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

Nessun	materiale	è	indispensabile.	
Se	possibile,	può	essere	estremamente	suggestivo	mostrare	delle	immagini	sulle	
aree	del	cervello	che	questo	esercizio	ha	stimolato	e	come	il	cervello	cambia	a	
seconda	di	quanto	spesso	ci	impegnano	in	esercizi	creativi	(nuove	strade) 

TEACHER	
PREPARATION 

	
Concentratevi	sull'approccio	all'esercizio	con	genuina	meraviglia	e	curiosità.		
In	seguito,	prendete	nota	di	tutte	le	osservazioni	sui	bambini,	in	modo	che	queste	
possano	essere	utilizzate	nel	tempo	per	migliorare	la	loro	creatività	 

TEACHER’S	
EVALUATION 

- I	bambini	hanno	partecipato	con	coinvolgimento	all'attività?	

- Sono	riusciti	a	trovare	modi	nuovi	e	creativi	di	usare	gli	oggetti?	

- Sono	rimasti	stupiti	nello	scoprire	che	si	possono	creare	usi	diversi	per	oggetti	
molto	comuni?	
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3.11 Impegnarsi con Vero o Falso 
	
NOME	ATTIVITA’	 Engage	with	True	or	False	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO1	
PARTNER	 FUTURE	FOCUS	
ATTIVITA’	E	CLASSE	 CUR-A4-2	

Classi:	bambini	dai	5	agli	8	anni	
DURATA	 20	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	Curiosità	

	
Altri:		
	
	
	

MATERIALI	 	
• Pacchetto	di	Post-it	

	
METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

• L'insegnante	deve	introdurre	l’attività	mostrando	le	
immagini	agli	alunni	

• L'insegnante	dà	al	bimbo	due	note	adesive:	una	che	
dice	'vero'	e	una	che	dice	'falso	

• L'insegnante	fa	una	dichiarazione	ad	es:	
	
E'	bene	nuotare	all'aperto	quando	piove	e	tuona	
	

• L’alunno	è	incoraggiato	a	considerare	criticamente	se	
l'affermazione	è	effettivamente	vera	o	falsa	

• Il	bimbo	fa	la	sua	scelta	e	posiziona	la	nota	adesiva	
corrispondente	

• L’alunno	è	portato	a	spiegare	il	ragionamento	che	lo	
ha	portato	a	scegliere	se	vero	o	falso		

MATERIALI	VISIVI	
	
Immgini/videoclip	
	
	

	
	
WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=t9CcHqtReTc		
	
WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=6vzcQnn1l88		
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PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Preparare	il	materiale	necessario	prima	della	sessione	
• Preparare	le	relative	immagini	

	
NOTA	PER	L'INSEGNANTE:	
	
Per	i	bambini	molto	piccoli,	può	accadere	che	l'attività	non	
possa	essere	realizzata	con	i	video	perché	hanno	bisogno	di	
tempo	per	pensare	o	per	assimilare	ulteriori	spiegazioni.	
Sarebbe	opportuno	isolare	le	immagini	e	metterle	sul	power	
point	per	dare	loro	il	tempo	di	pensare.	Il	tema	e	le	domande	
possono	essere	proposti	in	anticipo.	
	

VALUTAZIONI	
DELL’INSEGNANTE	

	
-	Questa	attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	discernere	tra	
vero	e	falso?	
-	L'attività	ha	aiutato	gli	alunni		a	sviluppare	un	
pensiero	critico?	
-	L'attività	ha	aiutato	gli	alunni		a	capire	come	
esplorare	le	diverse	possibilità	e	come	fare	una	scelta?	

	

Sources:	

• ABC	Preschool	(2020)	True	or	false	about	fruits:	Logical	thinking	games	for	kids	4	

5	years	–	Preschool	learning	video	for	kidcs	[Videoclip]	YouTube.	Accessed	from	

https://www.youtube.com/watch?v=6vzcQnn1l88	on	8	March	2021	

• ABC	Preschool	(2020)	True	or	false	about	animals:	Funny	logic	riddles	for	kids	5	6	

years	–	Preschool	education	cartoon	[Videoclip]	YouTube.	Accessed	from	

https://www.youtube.com/watch?v=t9CcHqtReTc	on	8	March	2021	
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• Peaksel	D.O.O.	Nis	(2018)	True	of	False	Quiz	[Image]	Amazon.	Accessed	from	
https://www.amazon.com/Peaksel-D-O-O-Nis-True-False/dp/B079ZX7P7J	on	8	

March	2021 

3.12 Raggiungere l'obiettivo 
	
NOME	ATTIVITA’	 Reach	the	Goal	

	
	

OUTPUT	NUMERO	 	
IO1	

PARTNER	 FUTURE	FOCUS	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 CUR-A4-2	

Classi:	anni	5	-	8	
DURATA	 20	minuti	
OBIETTIVI	 Principale:	imparare	a	prendere	l’iniziativa	

	
Altri:	creatività	
	
	
	

MATERIALI	 Non	sono	richiesti	materiali	specifici	per	questa	attività	
	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	spiega	l’attività	attraverso	alcuni	esempi	
• Gli	alunni	sono	incoraggiati	a	pensare	ad	un	obiettivo	che	

vorrebbero	raggiungere	entro	la	fine	dell'anno	scolastico	
• A	turno,	ogni	studente	dice	il	suo	obiettivo	e	il	resto	della	

classe	fa	un	esempio	di	come	si	comporterebbe	per	
raggiungere	quell'obiettivo	

• Il	bimbo	dirà	poi	se	i	suggerimenti	dati	sono	stati	
considerati	anche	da	lui	per	raggiungere	il	suo	obiettivo		

• Tutti	i	bambini	a	turno	dicono	il	loro	obiettivo	e	
ascoltano	i	potenziali	modi	per	raggiungerlo	
	

Gli	obiettivi	possono	essere	divisi	in	categorie	in	modo	che	gli	
studenti	possano	essere	separati	in	gruppi	corrispondenti	ai	
diversi	obbiettivi.	In	questo	modo	l'attività	può	essere	usata	per	
migliorare	anche	l'abilità	del	lavoro	di	squadra.	

	
*Gli	esempi	di	obiettivi	per	gli	insegnanti	per	iniziare	la	
discussione	potrebbero	includere:	

-	Essere	più	gentile	con	i	miei	compagni	di	classe	
-	Fare	bene	i	compiti		
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-	Condividere	di	più	in	classe	
-	Impegnarsi	di	più	per	ottenere	voti	migliori	
	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=KbcDYQ-un-Y		
	
WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=PBT70BTnNQY		
	
	
	
	
	
	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Preparare	il	materiale	di	supporto	(esempi,	immagini	

etc)	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNATE	

	
• Questa	attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	raggiungere	gli	

obiettivi	prendendo	l'iniziativa?	
• Gli	alunni	hanno	capito	che	per	raggiungere	l'obiettivo	

desiderato	hanno	bisogno	di	ragionare	su	come	
arrivarci?	

• Gli	alunni	hanno	compreso	che	prendere	l'iniziativa	può	
portare	al	fine	desiderato?	

• L'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	sviluppare	il	pensiero	
critico?	

• In	che	modo	l'attività	ha	aiutato	gli	alunni	a	esplorare	le	
scelte	e	a	selezionarle?	

	
	

Sources:	

• Dempsey,	D	(2015)	Initiative	and	Entrepreneurialism	in	Education	[Image]	

Evergreen	Learning	Services.	Accessed	from	

https://davedempsey.edublogs.org/2012/12/21/initiative-and-

entrepreneurialism-in-education/	on	8	March	2021	

• Douglas	Talks	(2018)	Initiative:	Make	it	Happen	[Videoclip]	YouTube.	Accessed	

from	https://www.youtube.com/watch?v=KbcDYQ-un-Y		on	8	March	2021	

• Yes!	Our	Kids	Can	(2020)	I	Can	Take	Initiative	[Videoclip]	YouTube.	Accessed		
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3.13 Gioco del conteggio 
NOME	ATTIVITA’	 Counting	game	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO	1	

	
PARTNER	 Mazais	Princis	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

FL	–A7	
Classi	anni	5-7		

DURATA	 30min	
OBIETTIVI	 Principale	–	educazione	finanziaria	

	
MATERIALI	 - 3	dadi,	

- Un	segnapunti	che	rappresenti	una	delle	facce	dei	dadi,	
- Gettoni	(nell'allegato	1.3.)	OPPURE	usare	alcuni	materiali	

disponibili,	come	conchiglie,	fagioli,	bastoncini	di	legno,	
piccole	pietre,	ghiande,	adesivi		

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Le	regole	del	gioco:	i	bambini	si	dispongono	in	cerchio	e	il	
bambino/giocatore	iniziale	lancia	3	dadi,	conta	il	totale	dei	punti	
che	ha	ottenuto	nel	suo	lancio	e	posiziona	le	relative	schede	di	
valutazione	davanti	a	sé.	Dopo	il	lancio	passa	i	3	dadi	al	bambino	
successiva	alla	sua	sinistra	che	ripeterà	lo	stesso	processo	fino	a	
completare	il	cerchio.	Durante	i	vari	turni,	una	volta	che	un	
bambino	ha	raggiunto	15	o	più	punti,	alza	la	mano,	riceve	un	
gettone	dall'insegnante	e	ricomincia	a	contare	nel	turno	
successivo.	Si	dovrebbero	giocare	almeno	5	round,	in	modo	che	
tutti	ottengano	almeno	un	gettone.	
	
Lavoro	individuale	
Attività	per	bambini:	
1.	 I	bambini	posizionano	diversi	set	di	carte	punteggio	al	
centro	del	cerchio,	in	modo	che	tutti	possano	raggiungerle;		
2.	 I	bambini	scelgono	il	loro	compagno		che	inizierà	per	
primo;		
3.	 Tirare	i	dadi,	mettere	le	carte	pertinenti	davanti	a	sé,	
segnare	i	punti;		
4.	 Quando	si	raggiungono	15	punti,	si	alza	la	mano.	
	
Attività	dell'insegnante:	
-	Spiega	le	regole	del	gioco.	
-	Fa	seguire	le	regole;	
-	Incoraggia,	controlla	e	aiuta.		
-	Per	ogni	vittoria	viene	assegnato	un	gettone	al	vincitore.	
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MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/	
videoclip	
	

Modello	da	colorare	e	pronto	all'uso	per	le	carte	nell'allegato	1.1		
Utilizzare	dadi	con	numeri	o	punti	1-6	(non	inclusi)	OPPURE	

ritagliare	e	incollare	i	dadi	dell'allegato	1.2     	

PREPARAZIONE	
DEGLI	INSEGNANTI	
	

Preparare	i	cartellini,	3	dadi	e	le	pedine.	

VALUTAZIONI	
DELL’INSEGNANTE	

Questa	attività	sviluppa	la	capacità	di	educazione	finanziaria?	Si.	
No.	In	parte.	
I	bambini	sono	in	grado	di	seguire	le	regole?	
I	bambini	hanno	difficoltà	a	fare	i	conti?	
C'è	bisogno	di	un	foglio	di	appunti?	

 
 
Source: 
 

• Dice with dots   
o Image Sonamchodon, May 29, 2017 https://favpng.com/png_view/dice-

images-free-dice-free-content-clip-art-png/dtMW0zht  
o Template https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-360-dice-nets  taken 

from website April 13, 2021 
• Dice with numbers  

o Image Metta foto / Alamy Stock Photo, September 6, 2009   
https://www.alamy.com/stock-photo-white-dice-with-numbers-1-2-and-6-
resting-on-white-background-25923303.html  

o Template https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-361-number-nets  taken 
from website April 13, 2021  
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Allegato 1.1 
Schede di punteggio con numeri e punti. Modello pronto all'uso e 
da colorare.
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Allegato 1.2 
Modelli di dadi. Dadi con punti. Dadi con numeri.

  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

 

 
 
 
 
 
  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

 

Allegato 1.3 
  Token pronti all'uso e da colorare.
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3.14 Andare a fare la spesa/al mercato 
NOME	ATTIVITA’	 Going	to	shop/market	

Excursion	to	the	store	
	

OUTPUT	NUMERO	 IO	1	
PARTNER	 Mazais	Princis	
ATTIVITA’&	CLASSE	 CUR	A-6	

Classi:	anni	5-7		
DURATA	 30min	+	30min	
OBIETTIVI	 Principale:	Curiosità	

	
MATERIALI	 Matite,	cartoncini	per	ogni	studente	

	
METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Lavoro	individuale	
Bambini:		
-	la	classe	va	al	negozio	più	vicino.			
-	Esaminano	la	merce	esposta.			
-	Scrivono	i	prezzi	e	i	nomi	delle	merci.		
-	Descrivono	la	diversità	delle	merci	con	parole	proprie,	
evidenziano	le	differenze,	descrivono	come	sono	state	
disposte.	Possono	fare	domande	se	c’è	qualcosa	che		non	
capiscono	o	non	sanno	avviando	un	dialogo	
.		
Insegnante:	
-	Indica	le	professioni	dei	dipendenti	che	lavorano	nel	negozio	
e	spiega	le	loro	mansioni	lavorative.	
-	Incoraggia	a	scoprire	i	prezzi	di	un	prodotto	specifico.			
-	Al	ritorno	nel	gruppo	o	nella	classe,	è	incoraggiato	a	parlare	
dell'esperienza	e	a	fare	domande.			
-	Sprona	gli	alunni	a	raggruppare	i	prodotti	sulla	base	di	
alcune	caratteristiche	prezzo	più	basso,	prodotto	preferito	dai	
clienti,	ecc.	

MATERIALE	VISIVO	
Immagini/	
videoclip	
	

Modello	per	il	compito	nell'allegato	1.1	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	

• Ripetere	le	regole	di	sicurezza	quando	si	esce	dai	locali	
scolastici,	comportandosi	opportunamente	per	strada	e	
nei	luoghi	pubblici.		

• Cooperazione	con	i	genitori,	permesso	per	eseguire	la	gita	
VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

 
-	I	bambini	sono	in	grado	di	rispondere	alle	domande?	
-	I	bambini	sono	in	grado	di	mantenere	l'attenzione	per	
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svolgere	il	compito?	
-	I	bambini	sono	in	grado	di	ricercare	e	scrivere	i	prezzi?	
-	I	bambini	sono	in	grado	di	nominare	le	professioni	degli	
impiegati	del	negozio?	
-	Questa	attività	sviluppa	l'abilità	della	curiosità?	Si.	No.	In	
parte.	

 
 
Sources: 
Images: 
• Male	and	female	grocery	store	cashier	characters,	EPS	8	vector	illustration	-			

Aleutie,	March	25,	2018	  https://www.istockphoto.com/vector/cashier-cartoons-
gm937075136-256335343? 	

• Supermarket	store	departments	workers	set.	Loader	with	goods,	shopping	trolley,	
fruits	–	Robuart,	November	11,	2019			https://www.istockphoto.com/vector/supermarket-
store-departments-workers-set-vector-gm1186891934-335043757 	

• man	worker	of	cleaning	service,	and	cleaning	tools	-	studiogstock 
https://www.vecteezy.com/vector-art/1895344-man-worker-of-cleaning-service-and-cleaning-
tools-on-white-background ,	taken	from	website	April14,	2021 

• Two	young	police	officers,	man	and	woman	–	Sudowoodo,	July	30, 2015	   
https://www.istockphoto.com/vector/policemen-gm482773586-
70033339?irgwc=1&cid=IS&utm_medium=affiliate&utm_source=Eezy%2C%20LLC&clickid=Tjz1cFR%3AsxyLTy70EOSR
EQreUkES9aQlN38jXY0&utm_term=www.vecteezy.com&utm_campaign=SRP&utm_content=718498&irpid=38919  

 
 
 
 
 
 

Annex 1.1 
Andare al Negozio! 

Nome:                                          Data:                                   
 
Prodotti e prezzi: 
 

Colora il più economico in Verde     Colora il più costoso in Rosso    Colora il tuo prefererito in Blu 
Latte     
Acqua     
Uova     
Pane     
Mela     
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Gelato     
Salsiccie     
 
Che tipo di dipendenti hai visto nel negozio, 
 barrare la casella 

      
 

3.15 Emissione di denaro 
NOME	
ATTIVITA’	

Issuing	Money	
	

OUTPUT	
NUMERO	

IO	1	
	

PARTNER	 Indicated	by	VVI-Foundation	(described	by	Mazais	Princis)	
ATTIVITA’&	
CLASSE	

FL	–	A6	
Classi:	anni	5-7		

DURATA	 30min	
OBIETTIVI	 Principale	-	Educazione	finanziaria	

Altro	-	Curiosità,	Creatività	
MATERIALI	 Forbici,	righello,	cartone,	carta,	matite	colorate,	pittura,	pennelli,	

acqua	
METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIME
NTO	
	

Lavoro	individuale	
Attività	per	bambini:	
Guardare	il	video	
Esaminare	le	banconote	e	le	monete	offerte	
Dipingere	le	proprie	banconote,	
disegnare	le	proprie	monete	e	banconote	
cercando	di	capire	il	valore	del	taglio:	
-	Usare	campioni	di	banconote	più	piccoli	per	il	taglio	di	minor	
valore	e	(in	ordine	crescente)	usare	la	banconota	più	grande	per	
quella	di	maggior	valore.	Esempio	nell'allegato	1.1	
		
Attività	degli	insegnanti:	
Mostrare	materiale	informativo	sulle	valute	dell'UE	e	di	alcuni	
altri	paesi	per	aiutare	gli	studenti	a	capire	il	valore	delle	unità	
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monetarie.	
Offrire	l'opportunità	di	raccontare	e	di	discutere	su	ciò	che	viene	
disegnato	

MATERIALE	
VISIVO	
	
Immagini/		
videoclip	
	
	

Esempio	di	campioni	di	banconote	Allegato.1.1	
Materiale	visivo.	Valuta	nell'UE	e	in	alcuni	altri	paesi.	Allegato	1.2	
	
https://www.youtube.com/watch?v=3hrx8WK2TH0	(video	sulle	
banconote	e	sulle	monete	in	UE)	
http://www.kickvick.com/beautiful-country-currency/	(immagini	
sulle	banconote)	
https://www.youtube.com/watch?v=zoEUhZ_XEOI	(video	sulle	
valute	più	belle	del	mondo)	
	
https://www.youtube.com/watch?v=_D-ZGcpouxg 	

PREPARAZION
E	
DELL’INSEGNA
NTE	
	

Preparare	materiali	visivi	e	stamparli	-	banconote	
		
Preparare	un	video	sul	computer	o	sul	LIM	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNA
NTE	

- Questa	attività	sviluppa	abilità	nell’	educazione	finanziaria,	
curiosità	o	nella	creatività?	Si.	No.	In	parte.		

- Gli	alunni	fanno	domande	per	farsi	aiutare	durante	il	
compito?	

- I	bambini	sono	interessati	a	questo	compito,	prendono	
l'iniziativa	di	agire,	creare,	discutere?	

- I	bambini	capiscono	il	significato	del	taglio	e	sono	in	grado	
di	valutare	in	modo	appropriato?	

- Qual	è	la	forbice	del	valore	delle	banconote	che	riescono	a	
calcolare	autonomamente?	

	
	

Questionario	
di	valutazione	

	
Per	accedere	al	questionario	online	potete	cliccare	sul	

seguente	link:	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs9lDD7HSTNB

RcrzOfAXkvECxP-6FyUDEG5O1NUSp3mCmpfg/viewform		

 
 
Sources: 
Images: 
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• Euro Banknotes and euro cents   http://meaus.com/euro2002.htm Copyright 2001 
West-Art PROMETHEUS, Internet Bulletin for Art, Politics and Science, Nr. 81, 
Winter 2001 

• UK Pounds https://www.globocambio.co/en/currencies-of-the-world/british-
pound taken from website 13.04.2021 

• UK Coins  https://www.pinterest.com/pin/132926626483358719/visual-
search/?x=12&y=12&w=377&h=376 taken from website 13.04.2021 

• Trinidada and Tobago Dollars   
http://imagehost.vendio.com/a/23188713/view/img214_005.jpg  taken from 
website 13.04.2021 

• Bermuda dollars https://www.robertsworldmoney.com/banknotedetail.php?id=207 
taken from website 13.04.2021 

• Japan Yen JO SPLENDOR Japan Currency Exchange Guide  NOV. 23, 2016    
https://www.compathy.net/magazine/wp-content/uploads/2016/10/JPY-
money.001.jpeg   

• Swiss Franks  Subhash Sivamani, New Swiss Franc Currency To Celebrate Nature and 
Science, Apr 13 2016 https://www.extravelmoney.com/blog/new-switzerland-
banknotes/  

• Blog about most beautiful Currancy  .  Yates, Megan Currencies Of The World: 59 
Creative Examples Of Beautiful Country Currency  
http://www.kickvick.com/beautiful-country-currency/  

•  
Videos: 
 

• Chris Half-Asleep,YouTube, Secrets of the Euro (uploaded by Half-Asleep Chris in 
September 24th, 2019),   https://www.youtube.com/watch?v=3hrx8WK2TH0 

• Top 10 Beautiful World, Youtube, Top 10 Most Beautiful Currencies in the World।। 
Beautiful Currencies  (uploaded By Top 10 Beautiful World in March 13th, 2018), 
https://www.youtube.com/watch?v=zoEUhZ_XEOI  

• Chris Half-Asleep,YouTube, The World's Coolest Banknotes (uploaded by Half-Asleep 
Chris in September 14th, 2017), https://www.youtube.com/watch?v=_D-ZGcpouxg  
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Annex 1.1 	
Example	of	banknote	samples	
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Annex 1.2 
Visual materials  

Banknotes and coins 
Euro and euro cents in European Union 

    
Pounds, pennys and pences in United Kingdom 
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Dollars in Trinidad and Tobago and in Bermuda 

     
Yen in Japan 

   
Franks in Swiss 
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3.16 Padrone del mio denaro 
NOME	ATTIVITA’	 Master	of	my	money	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO	1	

	
PARTNER	 Mazais	Princis	
ATTIVITA’&	CLASSE	 FL	–A2	

Classi:	anni	5-7		
DURATA	 30min	
OBIETTIVI	 Principale	–	Educazione	finanziaria	

	

PREPARAZIONE	
INSEGNANTE	
	

- Ripetere	alla	classe	le	denominazioni	delle	banconote;	
- Trovare	i	prezzi	per	il	prodotto	desiderato	che	i	bambini	

vogliono	acquistare;	
- Capire	dove	può	essere	acquistato	quel	dato	oggetto.	Ex.,	

orsacchiotto,	libro,	macchina	giocattolo,	lego,	gelato,	
cucciolo,	nave,	vestito	e	catalogo	di	giocattoli	

MATERIALI	 -Banconote	da	gioco;		
-salvadanaio	
-	Un	quaderno		
Modello	per	il	compito	Allegato	1.1	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Compito	 	
1.	 	Pensare	allo	scopo	per	il	quale	il	denaro	sarà	
risparmiato;	
2.	 Fare	una	ricerca	sull'offerta;		
3.	 Conservare	i	soldi	del	gioco	in	un	salvadanaio/una	cassa	
di	risparmio	
	
Attività	per	bambini	
1.	 	Scegliere	il	motivo	del	tema	del	risparmio;			
2.	 Confrontarsi	su	come	guadagnare	denaro;	
3.	 Decidere	il	modo	in	cui	il	denaro	verrà	risparmiato	per	
un	certo	periodo	di	tempo.	
4.	 	Con	l'aiuto	dell'insegnante	fare	i	calcoli	di	quanti	soldi	
dovrebbero	essere	messi	nella	cassa	di	risparmio/	salvadanaio.		
5.	 Discutere	su	come	ottenere	i	propri	oggetti	preferiti	-	
libri,	giocattoli	-	durante	la	fase	risparmio.		
6.	 Compilare	i	modelli,	incollarli	nel	quaderno	e	discutere	
di	essi	con	i	compagni	di	classe.	
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Attività	dell'insegnante		
1.	Distribuite	i	modelli	e	offrite	ai	bambini	la	possibilità	di	
scegliere	tra	gli	oggetti.		
2.	Durante	le	discussioni	aiutate	i	bambini	a	scoprire	e	a	
trovare	i	modi	per	acquistare	gli	oggetti	scelti.		
3.	Incoraggiate	i	bambini	a	ricercare	i	prezzi	su	come	
risparmiare	utilizzando	i	cataloghi	o	online.	
4.Insegnate	come	non	sperperare	i	propri	risparmi	e	come	
barattare	strategicamente	con	gli	amici.		
5.Incoraggiate	i	bambini	a	realizzare	un	quaderno	con	
illustrazioni	-	"Come	abbiamo	risparmiato	soldi"	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/	videoclip	
	

	

VALUTAZIONE	
INSEGNANTI	

	
- Questa	attività	sviluppa	la	capacità	di	educazione	

finanziaria?	Si.	No.	In	parte.	
- I	bambini	sono	disposti	a	partecipare	alla	discussione? 

	
	
	

 
 
 
  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

 

Annex 1.1 

 

 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 

 

 
 

DATA:  
NOME: 
 

 MASTER OF MY MONEY 
 
 

PREZZO: 
DOVE ACQUISTARLO: 
IL TUO PATRIMONIO: 

 
QUANTO TEMPO OCCORRE PER ACCUMULARLO: 

COME POTRO’ RISPARMIARE DENARO: 
 

OBBIETTIVI E  
 

3.17 Produciamo, pubblicizziamo, vendiamo 
	
NOME	ATTIVITA’	 "We	produce,	advertise,	sell"	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO1	
PARTNER	 Mazais	Princis	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

DG	–	A5	
Classi:	anni	5-7		

DURATA	 30min	+	30min+	30min	
OBIETTIVI	 Principale	–	Definire	un	obiettivo		

	
Altri	-	prendere	l'iniziativa,	lavoro	di	squadra	e	comunicazione	

MATERIALI	 Carta,	cartone,	stoffa,	schiuma,	cannucce,	bottoni,	piatti	e	bicchieri	
di	carta,	materiali	naturali,	colla,	forbici,	pennarelli,	nastro	adesivo,	
ecc.	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Lavoro	di	gruppo	
I	bambini	sono	divisi	in	squadre	e	si	accordano	su	un	leader	il	cui	
compito	è	quello	di	guidare	l'intera	squadra	

Attività	dei	bambini	
1.	 	Capire	 cosa	 creare	usando	 i	materiali	 a	disposizione	e	poi	
realizzarlo	OPPURE	proporre	un	qualche	tipo	di	servizio	(cantare,	
leggere,	accudire	gli	animali	domestici,	pulire,	cucinare).	I	bambini	
lavorano	 in	 modo	 creativo,	 esprimono	 proposte,	 si	 scambiano	
opinioni	
2.	 Scegliere	cosa	fare	e	come	pubblicizzare	il	prodotto	(sarà	un	
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poster,	una	performance,	o	forse	un	video)	
3.	Accordarsi	sul	prezzo	del	prodotto	o	sul		servizio	finale	

4.	 Eseguire/Esporre	il	lavoro	alle	altre	squadre	
Attività dell'insegnante		
1.	Presentare	l’attività	a	tutta	la	classe.		

2.	 Porre	ai	bambini	delle	domande	stimolanti:		
-	Perché	vuoi	creare	questo	particolare	prodotto?	

-	 Perché	 pensi	 che	 le	 persone	 dovrebbero	 pagare	 quel	 dato	
ammontare	di	denaro	per	quel	determinato	prodotto?	
-	Chi	sarà	il	consumatore	principale	di	quel	dato	prodotto?	
3.	Incoraggiare	i	bambini	a	riflettere	su	tutta	l’attività	e	discuterne	
l'utilità.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/	
videoclip	

	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	
	

Dividere	i	bambini	in	gruppi,	scegliere	i	materiali	a	cui	sono	
interessati,	ripetere	la	sequenza	di	attività,	concordare	il	prodotto	
da	realizzare,	come	sarà	pubblicizzata	e	quanto	costerà.	

 

3.18 Poster di ricompensa 
	
NOME	ATTIVITA’	 Reward	Poster	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO1	

	
PARTNER	 Akademie	für	PB	=	Mazais	Princis	
ATTIVITA’&	CLASSI	 FL	–	A3	

Classi:	anni	5-7		
DURATA	 Ogni	giorno	per	5	-	15	minuti,	per	tutta	la	settimana.	
OBIETTIVI	 Principale	–	Educazione	finanziaria		

	
Altri	–	definire	un	obiettivo	
	

MATERIALI	 Modello	di	oggetto	nell'allegato	1.1		
METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	

Questa	è	un’	attività	settimanale.		
Avere	a	che	fare	con	il	denaro,	ed	in	particolar	modo	
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APPRENDIMENTO	
	

risparmiare,	ha	sempre	a	che	fare	con	il	raggiungimento	di	un	
obbiettivo.	Noi	e	i	nostri	figli,	non	possiamo	sempre	avere	tutto	e	
subito.		
Per	questo	è	importante	avere	degli	obiettivi.	Ci	aiutano	a	
perseverare,	ad	essere	più	motivati	e	più	concentrati.		
All'inizio	della	settimana	l'insegnante	spiega	il	significato	del	
seguente			poster.		
Il	“poster	della	ricompensa”	infatti,	sostiene	i	bambini	in	questo	
percorso	didattico	e	incentiva	lo	sviluppo	di	buone	abitudini	di	
risparmio.	
	Come	funziona?		
1.	 Ogni	bambino	riceve	un	disegno	da	colorare,	ad	esempio	
un	albero	di	ciliegie	bianche,	che	devono	essere	tutte	dipinte	di	
rosso.	Oppure	un	portafoglio	con	monete	non	colorate	(Allegato	
1.1)	
2.	 Può	colorare	ciliegie	rosse	solo	in	cambio	di	un	servizio.	O	
può	colorare	una	moneta	in	cambio	di	un	compito	eseguito	
3.	 I	compiti	da	eseguire	sono	presentati	all'inizio	della	
settimana.	
4.	 	In	questo	modo	i	bambini	sanno	cosa	deve	essere	fatto	
per	raggiungere	l’obbiettivo.	
	
Alla	fine	della	settimana,	l'insegnante	discute	se	l'obiettivo	è	
stato	raggiunto	e	se	tutti	i	bambini	hanno	riempito	i	loro	
cartelloni.	

MATERIALE	
VISUALE	
	
Immagini/			
videoclip	
 

Allegato1.1  

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Preparare	una	lista	di	compiti	settimanali	per	i	quali	è	previsto	
un	premio	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• Questa	attività	sviluppa	l'abilità	“finanziaria”	e	la	definizione	
di	un	obiettivo?	Si.	No.	In	parte.	

• Il	bambino	mostra	iniziativa	nel	completare	i	compiti?	
• La	competizione	tra	alunni	è	sana? 
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3.19 Createmi uno strumento di disegno 
 
NOME	ATTIVITA’ Make me a drawing tool.   

OUTPUT	NUMERO IO1 

PARTNER Indicated by ArtSmart (described in the template by 
SYNTHESIS) 

ATTIVITA’	&	CLASSE CREA-A1 
Classi: anni 5-7  

DURATA  30 minuti 

OBIETTIVI - Migliorare le capacità creative degli alunni 
- Esplorare diverse idee e soluzioni alle sfide 
- Sperimentare diversi approcci per risolvere un problema 
- Combinare diverse soluzioni per ottenere un risultato 
desiderabile 

MATERIALI - petali di fiori di diversi colori 
- foglie  
- piccoli rami  
- cannucce di carta  
- qualsiasi altro strumento di disegno alternativo 
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METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

- L'insegnante	 permette	 agli	 alunni	 di	 disegnare	
autonomamente	 e	 con	 oggetti	 propri	 al	 fine	 di		
raccontare	 una	 storia	 che	 accenda	 la	 loro	
immaginazione.	 Per	 esempio,	 "Immaginate	 che	 di	
aver		viaggiato	indietro	nel	tempo,	nell’antichità.	A	
quei	tempi	la	carta	era	qualcosa	di	sconosciuto.	La	
nostra	 missione	 è	 mostrare	 agli	 uomini	 delle	
caverne	come	si	può	disegnare	su	un	pezzo	di	carta.	
Tuttavia,	abbiamo	dimenticato	di	portare	con	noi	le	
nostre	 matite	 colorate!	 Ora,	 cosa	 faremo?	 Queste	
persone	 non	 sanno	 cosa	 sono	 i	 colori	 e	 i	 pennelli!	
Non	hanno	mai	 visto	questi	 strumenti	 in	 vita	 loro!	
Riesci	 a	 pensare	 ad	 altri	 modi	 per	 creare	 colori?	
Quali	altri	oggetti	possiamo	usare	per	disegnare?".			

- L'insegnante	disegna	due	colonne	sulla	lavagna.		
- Per	prima	cosa,	gli	alunni	iniziano	a	condividere	le	

loro	 idee	 sulla	 creazione	 dei	 colori	 (ad	 esempio,	
mettere	 petali	 di	 fiori	 nell'acqua).	 L'insegnante	
elenca	 le	 loro	 idee	 in	una	delle	due	 colonne	 sulla	
lavagna.		

- Poi,	 fanno	 un	 brainstorming	 sugli	 oggetti	 che	
potrebbero	 usare	 al	 posto	 dei	 pennelli	 per	
disegnare	 (ad	 esempio,	 soffiare	 acqua	 colorata	
attraverso	una	 cannuccia).	 L'insegnante	elenca	 le	
loro	idee	sull'altra	colonna	della	lavagna.		

- Il	 docente	 distribuisce	 ai	 bimbi	 dei	 fogli	 da	
disegno,	ma	non	matite	colorate	o	altri	colori.	

- Poi	 informa	 agli	 alunni	 che	 le	 idee	 da	 loro	
formulate	 verranno	 testate	 per	 verificarne	
l’efficacia.	 Se	 la	 scuola	 si	 trova	 nei	 pressi	 di	 un	
parco	o	di	un	contesto	naturale,	la	classe	potrebbe	
cercare	 degli	 oggetti	 nei	 dintorni.	 Altrimenti,	 gli	
insegnanti	possono	portare	tali	oggetti	in	classe	e	
aiutare	gli	alunni	a	sperimentare.		
	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	

Vedere	il	materiale	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Se	la	scuola	è	in	una	città,	l'insegnante	dovrebbe	
raccogliere	e	portare	in	classe	oggetti	per	produrre	
colori	e	disegnare	su	carta.	
-Se	la	scuola	è	nei	pressi	di	un	ambiente	naturale,	
l'insegnante	può	programmare	una	breve	escursione	
nelle	vicinanze	con	gli	alunni	per	cercare	e	raccogliere	
gli	oggetti.	A	seconda	delle	dimensioni	della	classe,	
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potrebbe	essere	necessario	un	insegnante	assistente.			

 

3.20 Fine infinita 
NOME	ATTIVITA’ Never ending end 

OUTPUT	NUMERO IO1 

PARTNER Indicated by Akademie für PB (described in the template by 
SYNTHESIS) 

ATTIVITA’	&	
CLASSE 

CUR-A4-1 
Classi: anni 5-7  

DURATA  30 minuti 

OBIETTIVO L'attività aiuterà gli alunni a sviluppare, praticare e migliorare le loro 
capacità di pensiero critico e più specificamente le loro:  

- capacità di osservazione 
- capacità analitiche 
- capacità di inferenza/deduzione 

MATERIALI -  Libro stampato o e-book con una storia da leggere agli alunni. 
O 

- Immagini stampate o digitali che l'insegnante può mostrare agli 
alunni mentre racconta una storia. 

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO 

L'insegnante legge o racconta una storia agli alunni. Verso la fine 
della storia, l'insegnante si ferma un attimo e chiede ai bimbi come 
pensano che la storia finirà. Per esempio, "Vincerà Scar (del Re 
Leone)?" L'insegnante ascolta le loro risposte. Chiede loro di 
spiegare la loro scelta e di divertirsi mentre si confrontano - può 
essere sciocca e divertente ma dovrebbe offrire una qualche forma 
logica per mantenere il flusso del pensiero critico. 

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videocl
ip	
	

Vedere	il	materiale		

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	

- L'insegnante	 sceglie	 una	 storia	 da	 leggere	 o	 raccontare	 agli	
alunni.	

- Stampa	 immagini	 o	 usa	 dispositivi	 elettronici	 per	mostrare	
immagini	relative	alla	storia	
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3.21 Olimpiadi dei bambini 
 
NOME	ATTIVITA’ Children’s Olympics.   

OUTPUT	NUMERO IO1 

PARTNER Indicated by Akademie für PB (described in the template by 
SYNTHESIS) 

ATTIVITA’	&	CLASSE TI-A2 
Classi: anni 5-7  

DURATA 1h-3h (a seconda di quanti giochi l'insegnante sceglierà) 

OBIETTIVI - Migliorare le capacità di iniziativa degli alunni 
- Promuovere la collaborazione reciproca 
- Migliorare la capacità di perseverare 

MATERIALI - corda 
- una sedia 
- scatola di cartone 
- cassa per bevande 
- Stendi biancheria 
- metro pieghevole 
- sacco, sacco a pelo o borsa del caffè 
- stivale di gomma 
- metro a nastro 
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METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO 

Le competizioni per bambini, come le “Olimpiadi dei bambini”, 
sono caratterizzate da diverse attività. Tanti piccoli giochi 
vengono svolti uno dopo l'altro  mettendo i bambini i 
competizione. Alcuni giochi che l'insegnante può includere in 
questo tipo di competizioni sono i seguenti: 
Carriola: Due bambini compongono una squadra. Un bambino 
sta dietro e afferra le gambe del bambino davanti. Questo è 
sostenuto con le mani sul pavimento. Si muovono come una 
carriola. La sfida è quella di non alzare troppo le gambe e di 
non spingere troppo da dietro. 
Camminata a tre gambe: Nella camminata a tre gambe, due 
bambini formano una squadra. Prima di iniziare la corsa, la 
gamba destra di uno e la sinistra dell'altro vengono legate 
insieme. Come una squadra a tre gambe, devono cercare di 
attraversare il traguardo il più velocemente possibile senza 
cadere. 
Corsa a ostacoli: La corsa a ostacoli si svolge come una 
staffetta. I bambini devono attraversare vari ostacoli per 
arrivare a una sedia, sulla quale devono sedersi brevemente e 
poi tornare a piedi lungo il percorso. Gli ostacoli possono 
essere una scatola di cartone aperta attraverso cui i bambini 
devono strisciare, una cassa di bibite rovesciata da scavalcare, 
un corda tesa su cui devono saltare e un metro pieghevole da 
tenere in equilibrio su un dito camminando verso la meta. 
Vince la squadra nella quale tutti i giocatori finiscono per 
primi. 
Corsa con i sacchi: Due bambini competono l'uno contro 
l'altro. Sono in un sacco, un sacco a pelo o una borsa termica. 
Devono saltare lungo un percorso segnato. Se cadono, devono 
tornare alla linea di partenza e ricominciare. Questo gioco 
richiede molta abilità e perseveranza. 
Esperti di animali: Tutti i bambini si mettono in fila a circa 
dieci passi dal maestro. L’insegnante presenta una lettera ai 
bambini. Il bambino che per primo nomina un animale con 
questa lettera segna un punto. Chi riesce a nominare il maggior 
numero di animali corretti vince il gioco. 
Lancio dello stivale di gomma: In questo gioco di gruppo, 
ogni bambino sta sulla linea di partenza e cerca di lanciare lo 
stivale di gomma il più lontano possibile. Sulla linea laterale c'è 
un metro per misurare la larghezza. Vince chi lancia più 
lontano. 
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MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	

Vedere	il	materiale		

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

- L'insegnante	 dovrà	 selezionare	 i	 giochi	 da	 includere	
nelle	Olimpiadi	dei	bambini	a	seconda	della	loro	durata.		

- Per	 ogni	gioco,	 l'insegnante	dovrà	 vedere	quali	oggetti	
sono	 necessari,	 quali	 sono	 disponibili	 nella	 scuola	 e	
quali	dovrà	comprare.		

- Stampare	gli	attestati	per	i	partecipanti.	
- Creare	o	comprare	premi	per	i	vincitori.	
- Coinvolgere	 altri	 colleghi	 e/o	 genitori	 per	 assistere	

all'evento.	
 

3.22 Impronta 
NOME	ATTIVITA’	 Imprint	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO1	

	
PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	

	
ATTIVITA’&	CLASSE	 CREATIVITA’	

Classi:	anni	5-7		
DURATA 30 minuti 

OBIETTIVI	 Principale:	Aiutare	i	bambini	a	sviluppare	la	loro	creatività	e	
immaginazione	
	
Altro:	Curiosità,	Prendere	l'iniziativa,	Lavoro	di	squadra	e	
comunicazione,	Imparare	la	simmetria	

MATERIALI	 Vernici	ad	olio	di	diversi	colori.	
Due	pezzi	di	cartoncino	(consigliato)	o	tela	(35x50)	per	un	gruppo	
di	5-6	bambini	
Salviette	umidificate	(per	rimuovere	i	colori	dalle	mani/dita);	
Grembiuli	(per	proteggere	i	vestiti)	
Pennelli	da	pittura	o	spatole	(se	le	dita	non	sono	sufficienti)	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Per	prima	cosa	l'insegnante	descrive	ai	bambini	che	cos'è	la	
simmetria	e	fornisce	semplici	esempi	su	come	completare	un	
oggetto	in	modo	simmetrico	
Il	metodo	di	apprendimento	è	il	finger-painting	di	gruppo.	Si	tratta	
di	un	processo	creativo	collettivo	che	coinvolge	tutti.		
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VERSIONE	1	
	
In	questa	attività	i	bambini	hanno	il	compito	di	dipingere	un	
oggetto	che	ha	un'immagine	riflessa.		
	
Il	dipinto	è	un	dittico	:	due	parti	di	un	cartone/cartone	di	fibra	o	
altro	materiale	solido	con	le	stesse	dimensioni.	È	importante	che	i	
bambini	usino	molta	vernice	per	coprire	anche	la	parte	
simmetrica.	
	
L'esempio	più	popolare	è	una	farfalla.	Su	una	parte	del	
cartone/cartone	di	fibra	i	partecipanti	spremono	diversi	colori	di	
vernici	(ad	olio),	formando	una	metà	della	farfalla.	Poi	mettono	
l'altra	parte	del	cartoncino/cartone	di	fibra	sull’altra	metà,	
spingendole	l’una	contro	l'altra	per	poi	staccarle.	Così	hanno	
un'immagine	speculare	dell'altra	parte	della	farfalla	e	realizzano	il	
dipinto	su	entrambe	le	parti	del	dittico.		
	
I	bambini	devono	prima	riflettere	su	cosa	può	essere	disegnato	con	
questa	tecnica	e	poi	realizzarlo	come	un	oggetto	reale	:	potrebbe	
essere	un	aeroplano,	un	disco	volante,	un	millepiedi,	un	volto	
umano	(sorridente	o	accigliato),	ecc.		
	
VERSIONE	2	
	
Il	processo	è	simile	a	quello	descritto	precedentemente.	I	
partecipanti	spremono	diversi	colori	di	vernice	ad	olio	al	centro	di	
un	cartone,	cartone	di	fibra	o	altra	superficie	rigida	adatta	a	
dipingere,	ci	attaccano	sopra	un	cartone	di	fibra	della	stessa	
dimensione,	spingono	e	poi	lo	staccano.		
	
In	questo	modo	su	entrambe	le	superfici	hanno	un'immagine	quasi	
identica.	Il	gruppo	si	divide	in	due	piccoli	gruppi	che	lavorano	
autonomamente	per	finire	questo	dipinto	astratto.		
	
Uno	dei	gruppi	potrebbe	lavorare	al	rovescio	(dall'immagine	
impressa	nel	centro	alla	parte	esterna	della	tela).	Invece,	l'altro	
gruppo	potrebbe	lavorare	fuori	dentro,	cioè	paragonare	
l'immagine	impressa	a	qualcosa	(per	esempio,	un	mazzo	di	fiori,	
ma	anche	qualsiasi	altra	cosa)	e	collocarla	nel	contesto	più	adatto	
(per	esempio	disegnare	un	vaso	per	i	fiori).		
	
Alla	fine	del	processo	creativo,	i	partecipanti	avranno	due	bei	
dipinti	che	sono	partiti	da	uno	stesso	punto	iniziale,	ma	si	sono	
sviluppati	in	una	finitura	diversa	
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MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	

	

VERSIONE	1	
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Un	altro	esempio	della	VERSIONE	1	
	

	 	
	
	

VERSIONE	2	
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Un	altro	esempio	della	VERSIONE	2	
(due	diversi	dipinti	da	uno	stesso	punto)	

	 	
Fonte	di	tutte	le	immagini:	Archivio	fotografico	dei	progetti	passati	
della	“Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSENGANTE 

L'insegnante deve assicurarsi che in questa attività i partecipanti siano 
coinvolti nel processo creativo interattivo, spremendo i colori ad olio 
in modo da riempire il cerchio, l'ala di farfalla o qualsiasi altra forma 
sul pannello rigido. Lo spazio deve essere riempito tutto con una 
grande quantità di colori ad olio. 
Dopo che tutto lo spazio è stato riempito, il secondo pezzo di 
cartoncino viene messo sopra e i partecipanti lo premono con forza 
per farlo aderire ai colori ad olio. 
L'insegnante dovrebbe assicurarsi che le due parti del futuro dipinto 
siano esattamente posizionate una sopra l'altra. 
 
Dopo alcuni minuti, con il supporto del bambino che tiene la tavola 
dura sotto, l'insegnante solleva rapidamente la tavola dura superiore 
con l'impronta dei colori ad olio. Teoricamente le forme saranno 
speculari, ma se ci sono dei punti vuoti sulla seconda tela, è possibile 
rimetterla delicatamente e premere più forte per riempire tutto lo 
spazio dell'oggetto con molta pittura. 
 
Dopo aver separato le tavole rigide ci sono due opzioni per finire i 
dipinti: usare la spatola per lavorare all'interno dei punti o lavorare 
con le dita fuori dai punti. Vengono date istruzioni generali per la 
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creazione di sfondi con i colori ad olio e i partecipanti usano la loro 
immaginazione per creare forme o astrazioni dalle macchie colorate. 

 

3.23 Paesaggio fuori dalle macchie 
NOME	ATTIVITA’	 Landscape	out	of	stains	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO1	

	
PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	

	
ACTIVITA’	&	CLASSE	 Come	definire	un	obiettivo	

Classi:	anni	5-7	
DURATA 30 minuti 

OBIETTIVI	 - Guidare	i	bambini	attraverso	un	processo	creativo	di	
definizione	degli	obiettivi	

- Promuovere	il	lavoro	di	squadra	e	la	cooperazione	
all'interno	del	gruppo	

- Sviluppare	l'immaginazione	dei	bambini		
MATERIALI	 - Colori	a	dita	 -	 si	possono	usare	colori	a	olio	o	colori	a	dita	

cremosi	 per	 bambini:	 un	 set	 di	 colori	 per	 gruppo	 di	 5-6	
bambini	

- salviette	umidificate:	4-5	confezioni	
- tela	o	grande	foglio	di	carta,	uno	per	gruppo	di	5-6	bambini	
- grembiuli	per	proteggere	i	vestiti	:	uno	per	bambino	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

La	classe	è	divisa	in	gruppi	di	5-6	bambini.	Ogni	gruppo	è	seduto	su	
un	tavolo	diverso	con	un	set	di	materiali.	Per	classi	fino	a	venti	
bambini	si	consiglia	di	avere	almeno	due	insegnanti	o	un	
insegnante	e	una	persona	di	supporto	per	questa	attività.	
L'insegnante	spiega	come	usare	i	colori	e	compie	una	breve	
dimostrazione	con	le	dita.	Sul	dito	va	messa	subito	una	quantità	
grande	come	un	fagiolo.	I	bambini	devono	pulirsi	le	mani	dopo	
aver	cambiato	il	colore.		L'insegnante	guida	i	gruppi	attraverso	i	
seguenti	passi:	
1)	Dividere	la	carta/tela	in	due	parti	con	una	linea	orizzontale	-	la	
prima	parte	è	due	volte	più	grande	dell'altra.	
2)	La	parte	più	piccola	viene	divisa	in	5	o	6	macchie	astratte	e	ogni	
bambino	prende	un	colore	diverso	e	inizia	a	riempire	la	macchia	
con	la	pittura	a	dita	fino	a	quando	tutto	è	colorato	di	pittura.	
3)	Nel	lavorare	sulla	parte	più	grande,	ogni	bambino	prende	un	
colore	diverso	e	fa	piccoli	punti	sul	dipinto	con	le	dita.		
4) Dopo	aver	pulito	le	dita	dai	diversi	colori,	i	bambini	usano	la	
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vernice	bianca	per	passare	attraverso	i	punti	solo	con	movimenti	
sinistra-destra.	
5)	I	bambini	usano	le	loro	mani,	facendo	un	movimento	veloce	da	
un'estremità	all'altra:	così	da	formare	le	nuvole	dipinte	nel	cielo.	Si	
puliscono	le	mani	prima	di	ripetere	il	movimento.	
6) Una	volta	che	il	cielo	è	pronto,	è	il	momento	giusto	per	chiedere	
ai	bambini	cosa	vorrebbero	disegnare	.Osservare	la	forma	e	i	colori	
dei	punti	astratti	e	chiedere	loro	come	possono	trasformarli	in	
forme	e	oggetti	che	conoscono	come	un	lago,	una	montagna,	un	
albero	o	qualsiasi	cosa	che	la	loro	immaginazione	partorisca.	
7)	Lasciare	che	i	bambini	sperimentino	finché	non	ottengono	
finalmente	l'immagine	che	hanno	progettato	(o	un	risultato	
soddisfacente)	
	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

Il	processo	è	tenuto	in	un	centro	di	alloggio	di	tipo	familiare	per	
bambini	e	giovani	senza	disabilità	a	Sofia,	Bulgaria,	nell'ambito	del	
progetto	"	Together	we	create	in	Lyulin’s	Crimea	",	6	maggio	2017		
http://www.vvifoundation.org/en/gallery/together-we-create-at-the-
lyulins-crimea-project 
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Fonte di tutte le immagini: Archivio fotografico dei progetti passati 
della “Values, Virtues, Integrity” Foundation	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE 

L'insegnante deve prima testare l'attività. 
Prima dell'attività l'insegnante dovrebbe preparare i tavoli di lavoro 
per i bambini (uno per gruppo di 5-6 bambini). Potrebbe essere un 
numero inferiore di bambini nel caso in cui ci sia una mancanza di 
disciplina nel gruppo. 
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Durante l'attività, l’insegnate o la persona che guida le attività 
dovrebbe essere pronto ad assistere i bambini nel pulirsi le mani e nel 
cambiare i colori. 
Parte importante dell'esercizio è che tutti i bambini lavorino 
contemporaneamente sui dipinti di gruppo durante l'attività. 
Solitamente durante l’attività alcuni bambini si defilano e altri 
“prendono il comando” : osservare le situazioni e chiedere loro dopo 
l'attività cosa è accaduto. 

 

3.24 Qual è la mia professione? 
NOME	ATTIVITA’	 	

	 What	is	my	profession?	
OUTPUT	NUMERO	 IO1	

	
PARTNER	 VVI	Foundation	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

Curiosità	-	A7		
Anni	5-7.	

DURATA	 30	minuti	
OBIETTIVI	 - Sviluppare	la	curiosità	nei	bambini	

- Insegnare	ai	bambini	le	diverse	professioni	
- Stimolare	la	creatività	attraverso	il	gioco	di	ruolo	

MATERIALI	 - Un	lenzuolo	bianco	(circa	3,5m	x	2m)	
- Corda		lunga	circa	4	m	
- 12-15	pinze	
- Una	fonte	di	luce	-	proiettore,	multimedia	o	torcia	del	

cellulare		
Disclaimer:	per	eseguire	l'esercizio	hai	bisogno	di	una	
stanza	buia		

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD	
 

Il teatro delle ombre è una forma d'arte davvero semplice, 

interessante da eseguire e adatta a suscitare la curiosità nei 

bambini. Il teatro delle ombre cinese utilizza figure fatte di 

cartone o altri materiali ma nel nostro caso, lavoriamo con i 

bambini stessi. L'attività è molto adatta ai bambini "timidi", che 

sentono la "protezione" del telo tra loro e il pubblico e agiscono 

in modo più spontaneo. Nel caso in cui l'insegnante decida di 

realizzare l'attività senza il telo, questo valore aggiunto verrà 

meno e alcuni bambini potrebbero non avere il coraggio di 

esibirsi di fronte agli altri. 
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All'inizio dell'attività, l'insegnante presenta ai bambini la "scena" 

e la parte "audience" della stanza. Ogni bambino è invitato al di 

là del telo per familiarizzare con la creazione delle ombre.  

 Il gruppo viene diviso in due parti. L'insegnante dà ad alcuni 

bambini delle carte con l'immagine di una professione e chiede 

loro, uno per uno, di andare dall'altra parte del telo e di mimare 

la professione che hanno visto sulla carta. Osservando la loro 

ombra il resto del gruppo deve indovinare qual è la professione.  

L' “attore” smette di recitare quando il “pubblico” ha indovinato 

la mansione. 

Facoltativamente il resto dei bambini può ricevere carte con 

immagini di animali e ripetere l'esercizio.  

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videocl
ip	
	
 

 
Fonte: Teatro d'ombre con i bambini. Young Players Theater.. 5 
agosto 2010, 
http://youngplayerstheater.blogspot.com/2010/08/flying-
carpet.html 

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	

1)	L'insegnante	deve	creare	il	palcoscenico	appendendo	in	
un’area	il	lenzuolo	grande.	Assicurarsi	che	questo	lenzuolo	
sia	ben	tirato	e	piatto,	senza	rughe	(considerare	di	stirarlo	
prima).		Per	appendere	il	lenzuolo	possiamo	usare	una	lunga	
corda	da	legare	in	un	punto	della		stanza	e	delle	pinze	per	
attaccarlo.	Un'altra	opzione	è	quella	di	utilizzare	un	bastone	
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lungo	che	da	far	passare	attraverso	un	condotto	che	abbiamo	
cucito	precedentemente	sul	lenzuolo.	Poi	fissiamo	il	lenzuolo	
in	mezzo	alla	stanza	o	dove	è	possibile	dividere	la	stanza	in	
due.		
È	molto	importante	assicurare	uno	spazio	sufficiente	tra	la	
fonte	di	luce	e	il	telo	-	minimo	2,5	metri	per	proiettare	
un'ombra	sul	telo	bianco.		Lo	spazio	tra	la	fonte	di	luce	e	il	
lenzuolo	è	il	"palcoscenico"	e	ci	dovrebbe	essere	uno	spazio	
formato	per	il	"pubblico"	-	(i	bambini	che	indovineranno)	
dall'altra	parte	del	lenzuolo.	Assicuratevi	che	il	
"palcoscenico"	sia	il	più	scuro	possibile	o	che	le	ombre	siano	
più	visibili.	
	

VALUTAZIONE	
DELL'INSEGNANTE	

L'attività	sviluppa	la	curiosità	nei	bambini?	
Sono	in	grado	di	indovinare	le	professioni?	
Hanno	la	curiosità		di	compiere	altre	attività	di	questo	tipo?	

 


