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PPRROOGGEETTTTOO  nn..  3399  

                        LLee  ffaavvoollee  ddeeggllii  aanniimmaallii  ppaarrllaannttii!!  

 

DESTINATARI Scuola dell’Infanzia, scuola primaria 

 

MACROAREA Gioco, Fiaba e Comunicazione 

 

REFERENTE: Direzione Istruzione del Comune di Firenze, Servizio di Supporto alla Scuola - 

Cred Ausilioteca, tel. 055 262 5733/5792/5824 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Tri-boo – Associazione culturale 

Sede: via Pisana, 467 - Firenze 

E-Mail: info@triboo.org   - sito web: www.triboo.org 

www.facebook.com/triboofirenze 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO   

Gennaio - Marzo / Aprile - Maggio 2019   

Sede scolastica: palestra, teatro, auditorium, aula polivalente 

 

PRESENTAZIONE 

Tutti sanno che le favole hanno una morale o che insegnano qualcosa, ma possono essere anche 

divertenti perché molto spesso i personaggi sono animali, simboli  di vizi e virtù umani. 

Il laboratorio prende spunto dalle fiabe classiche di Esopo e La Fontaine all'interno delle quali gli 

animali diventano simboli di saggezza e si trasformano in maschere: la potenza per il leone, la 

laboriosità per la formica e l'astuzia per la volpe.   

Esse offriranno spunti per la realizzazione di piccoli racconti in azione attraverso l'uso creativo 

della voce e del corpo in movimento. Un'attività di gruppo altamente inclusiva mirata 

all'integrazione dei bambini diversamente abili, in cui ognuno può dare il proprio contributo... 

perché tutti hanno il loro animale preferito! 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Accrescere l'autostima e l'autonomia personale degli alunni diversamente abili all'interno del 

gruppo classe 

 Lavorare su coesione, fiducia e motivazione all'interno del gruppo 

 Offrire un percorso creativo inclusivo in una situazione protetta che non genera ansia da 

prestazione o competizione tra i bambini 

 Promuovere una prima alfabetizzazione sulle emozioni – base ( Based Feelings) 

 Affinare l'intelligenza emotiva attraverso il confronto con i personaggi delle fiabe 

 Stimolare e affinare le competenze motorie, verbali e creative dei bambini 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 

Insegnanti: 2 incontri (presentazione e verifica finale) di 1h ciascuno  

Classe: 8 incontri di 1h  ciascuno  

 

mailto:ail:
mailto:info@triboo.org
http://www.triboo.org/
http://www.facebook.com/triboofirenze

