


FINALITA’

Intensificare la sensibilizzazione all’Interculturalità e ai valori del rispetto della diversità.

Promuovere l’integrazione sociale dei bambini di diversa etnia in un’ottica di rispetto delle 

differenze e di tolleranza. 

OBIETTIVI FORMATIVI

Stimolare la curiosità ed il desiderio di scoprire.

Arricchire il patrimonio di conoscenze introducendo fiabe di altri Paesi (Pakistan – Senegal).

Far comprendere che le favole contengono degli insegnamenti.



OBIETTIVI COGNITIVI • Educare all’ascolto

• Potenziare la creatività espressiva utilizzando tecniche diverse

• Sviluppare alcuni linguaggi utili per comunicare emozioni, sentimenti, 

stati d’animo

METODOLOGIE

TEMPI

RACCONTO ANIMATO DI FIABE:

- “IL DRAGO E LE STELLE” fiaba della tradizione Pakistana (Narrazione 

della fiaba – Animazione del racconto attraverso la presentazione del 

drago – Danza del drago attraverso la musica Pakistana coinvolgendo 

tutti i bambini – Rappresentazione del drago attraverso immagini).

- “LA GIRAFFA VANITOSA” fiaba senegalese (Narrazione della fiaba 

attraverso i disegni  – realizzazione delle giraffe con cartoncino). 

2 incontri per gruppo 22 bambini





FIABA PAKISTANA: IL DRAGO E LE 

STELLE

Tanto tanto tempo fa, sulle alte montagne del Pakistan viveva un ragazzo di nome Arslan. Egli apparteneva ad una

famiglia molto povera. Avrebbe tanto voluto andare a scuola come gli altri ragazzi del suo villaggio ma purtroppo doveva lavorare ogni

giorno da mattina a sera per poter aiutare la sua famiglia. Arslan, una sera stava tornando a casa carico di legna per il fuoco…… era

molto stanco; le sue gambe non riuscivano più a sorreggerlo quindi decise di sedersi sulla riva di un ruscello. Stava lì seduto da un po’

quando vide nell’acqua del ruscello delle pietre d’oro molto luccicanti. Arslan, nonostante il freddo, entrò nell’acqua, raccolse una pietra

brillante, se la mise in tasca e poi partì verso casa. Arrivato a casa, Arslan mostrò a suo padre la pietra d’oro che aveva raccolto nel

ruscello ed il padre meravigliato decise di andare a venderla al mercato. Il giorno dopo Arslan partì di buon mattino per andare a

raccogliere tutte le pietre del ruscello: voleva raccoglierne il maggior numero possibile così lui e la sua famiglia sarebbero diventati

ricchissimi. Arrivato al ruscello Arslan entrò nell’acqua gelida e cominciò a raccogliere le pietre d’oro. Improvvisamente apparve un

drago feroce con la testa d’oro ed il corpo tutto colorato che gli proibì di raccogliere le pietre dicendo che quelle erano tutte stelle

cadute dal cielo e nessuno aveva il diritto di rubarle per venderle al mercato altrimenti sarebbero accadute cose terribili. Arslan disse al

drago che suo padre aveva già venduto una pietra d’oro al mercato. Allora il drago disse ad Arslan di salire sulla sua schiena e volarono

nel cielo buio. Arslan prese le pietre d’oro che aveva conservato nelle sue tasche e cominciò a lanciarle. In quel momento il cielo si

riempì di meravigliosi bagliori: ecco finalmente le stelle erano tornate nel cielo. Il drago ed Arslan volarono alla ricerca dell’ultimo pezzo

di stella che era rimasto sulla Terra e la trovarono ancora nella casa di Arslan. Il drago volle premiare Arslan perché era un ragazzo

buono e lo trasformò in un principe molto importante. Ogni sera, dalla sua finestra, Arslan guarda verso il cielo e vede il suo amico

drago volare tra le stelle.







RIELABORAZIONE VERBALE E 

GRAFICA DEL RACCONTO





La giraffa vanitosa

(una favola etnica proveniente dall'Africa)

Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri animali una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di 

qualunque altra. Sapendo di essere ammirata non solo dalle sue compagne ma da tutti gli animali era diventata superba e 

non aveva più rispetto per nessuno, né dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi se ne andava in giro tutto il santo giorno per 

mostrare la sua bellezza agli uni e agli altri dicendo: - Guardatemi, io sono la più bella. - Gli altri animali, stufi di udire le 

sue vanterie, la prendevano in giro, ma la giraffa vanitosa era troppo occupata a rimirarsi per dar loro retta. Un giorno la 

scimmia decise di darle una lezione. Si mise a blandirla con parole che accarezzavano le orecchie della giraffa: - Ma come 

sei bella! Ma come sei alta! La tua testa arriva dove nessuno altro animale può giungere... - E così dicendo, la condusse 

verso la palma della foresta. Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto 

e che erano i più dolci. lì suo collo era lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di allungarlo ancor di più, non riusciva a 

raggiungere il frutto. Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul collo e finalmente si issò sulla sua 

testa riuscendo ad afferrare il frutto desiderato. Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa: - Vedi, cara mia, sei 

la più alta, la più bella, però non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno degli altri animali. La giraffa imparò la 

lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali e a rispettarli.









• IL LEONE FA GRRRGRRRR

• LA SCIMMIA…uhuhhhh

• LA PECORA behhhbehhh

• ASINELLO hihoooo

• RANA cra cra


