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Asbrubale, Achille il Puntino e
Signor Aquilone

Tutti in cerchio per conoscerci

Giochiamo a prendere i pesci

L’albero di benvenuto: gli alunni delle classi terze accolgono i bambini
di classe prima.

Scheda progetto
Questo progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi
alunni nell’ ambiente scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri
alunni dopo la pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale
coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere.

FINALITA’
Il Progetto si propone il conseguimento delle seguenti finalità:
• Favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante,
che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri;
• Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione,
cooperazione e rispetto tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante;
• Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascuno;
• Prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi livelli della
scuola di base.

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto mira a perseguire i seguenti obiettivi:
·

Orientarsi nell’ambiente scolastico;

·

Essere coinvolti in momenti di attività comune;

·

Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze;

·

Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri;

·

Conoscere e confrontarsi con situazioni culturali diverse dalle proprie;

·

Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la Convivenza civile;

·

Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto;

·

Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni.

ITINERARIO DEL PROGETTO
Presentazione di Asbrubale → Racconto animato con piccoli dinosauri
Presentazione di Achille il puntino → Lettura animata
L’incontro con il signor Aquilone attraverso → La lim

Asdrubale!!!!

E i suoi amici…

Il dinosauro Asdrubale
Testo di Franco Francis - Musica di Giancarlo Acquisti - Cantata da Fiammetta
Sui prati e nei laghi puliti
di tanti, ma tanti anni fa
giocavan e ballavan felici
gli allegri dinosauri
di una tribù.
Ma c’era in mezzo ad essi
un tipo triste
che stava solo e non giocava mai.
Il dinosauro Asdrubale
è triste, è comprensibile
giocar per lui è impossibile
è miope, è miope!
Il dinosauro Asdrubale
sta solo e mangia fragole
vorrebbe anche lui correre
ma teme di inciampar!
Nel bosco lieti giocano i folletti,
gli animaletti corrono felici,
ma poi vedendo triste il poverino
decidono di fargli un regalino.
Sotto terra la talpa andò
per trovare cristalli lucenti;
un topolino li rosicchiò
ben sottili e trasparenti;
un pesciolino nel mare cercò
di corallo due stanghette;
un uccellino le trasportò
col suo becco strette strette;

poi uno scoiattolo le incollò
ed un orsacchiotto le lucidò;
poi la scimmietta si arrampicò;
per donare un magnifico
paio di occhiali ad Asdrubale.
E da quel giorno Asdrubale
felice, è comprensibile,
nei giochi fu terribile, temibile
ed ancor oggi Asdrubale
nei balli è irresistibile,
a correre è imbattibile
ed ogni gioco è re!

Achille il puntino
All’inizio, nel mezzo di un foglio
bianco senza disegni né tracce c’era
un puntino. Era chiaro, quasi
trasparente.
Il sole lo attraversava come uno
specchio d’acqua.
Pian piano si colorò...
Uno dei soggetti che desta più curiosità nei bambini è
l’origine delle cose; l’eterna domanda del perché li
accompagna dall’infanzia fino all’età adulta. Achille
incarna alla perfezione questa parte inquieta, che lo
porta a trasformarsi continuamente: si fa crescere
occhi, bocca, naso, orecchie, braccia e gambe; tutto
ciò col fine di spingersi oltre, saggiare nuove
esperienze di vita e crescere.
Non importa molto sapere di che specie vivente
possa essere Achille. La proposta plastica sviluppata
da Marc Taeger non rivela la sua appartenenza a
nessun genere. Ma testo e immagini indicano invece
chiaramente fin dalle prime pagine che Achille
possiede una forte personalità, molta iniziativa
propria e sensibilità.

Asdrubale e Achille incontrano il signor Aquilone

Dopo aver ascoltato e guardato la storia ora ognuno di noi costruisce
“il signor Aquilone”…
Materiali usati:
Carta riciclata (carta per carta modelli)
cannucce di plastica colorate
scotch di carta
carta crespa colorata
carta velina
spago bianco

Ora sono pronti per volare

