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E’ BELLO ESSERE AMICI  

 

MOTIVAZIONE 

 

L’idea di proporre questo percorso a tutti bambini della sezione è frutto di numerose osservazioni e 

soprattutto dei continui episodi spiacevoli verificatesi durante i diversi momenti della giornata 

scolastica. 

 

COMPETENZE 

 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 

e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.  
 
SITUAZIONE DI COMPITO 
 
Per dimostrare la propria amicizia ad un compagno, ogni bambino deve realizzare un lavoretto da 
donare ad un amico di sezione. 
 

ATTIVITA’ 

 

 Consultazione di alcuni libri che trattano il tema dell’amicizia, la tolleranza e la solidarietà. 

 Scelta, da parte dei bambini, di tre libri sfogliati. 

  Lettura dei tre libri scelti inerenti gli argomenti trattati e discussione dei messaggi contenuti 

in essi. 

 Conversazioni sul valore dell’amicizia, della tolleranza, della solidarietà e dell’aiuto 

reciproco. 

  Intervista sul significato della parola amicizia. 

 Riflessioni sui comportamenti negativi rilevati all’interno della sezione nei vari momenti 

della giornata scolastica. 

 Conversazione per riflettere sulle possibili soluzioni da trovare  per cercare di creare insieme 

un clima sereno  improntato nel rispetto degli altri e delle regole di comportamento. 

 Scelta di uno dei racconti presentati per la realizzazione di un cartellone comune 

rappresentante la scena ed i personaggi più significativi. 

 Realizzazione di un lavoretto da donare ad un amico di sezione. 

 

 

Le attività programmate potrebbero subire delle variazioni in base a ciò che emerge dalle 
conversazioni. 
 
DIMENSIONI 
 
Durante questo percorso si terranno in considerazione maggiormente le seguenti dimensioni: 

 Emotiva 

 Relazionale 

 Linguistica 

 Grafico-pittorica 



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
15 marzo 2016  I° incontro: Scelta dei libri e lettura del libro:”Guizzino” 
 
I bambini al ritorno dal refettorio trovano dei libri sparsi sui loro tavoli. Incuriositi iniziano a 
sfogliarli e si chiedono chi li abbia messi e perchè. 
 Assisto in silenzio. 
 Ad un tratto mi chiedono se glieli leggo ed io rispondo loro che ne avrei letto solo tre, in tre giorni 
diversi e quindi di accordarsi su quali scegliere. 
Dopo alcuni minuti di discussione scelgono:   “Guizzino” di Leo Leonni 
                                                                                  “Elmer l’elefante variopinto” di David McKee 
                                                                                  “Il litigio” di Claude Boujion 

 

Leggiamo “Guizzino”. Tutti i bambini ascoltano con interesse ed attenzione.  
Finita la lettura pongo loro alcune domande: 
 
D) Di cosa parla questo libro? 
 
Enea: di un pesce nero che rimane solo perchè i tonni hanno mangiato i suoi amici. 
Luciano:  e dopo lui è triste perchè nel mare ci sono tante cose belle da vedere e vorrebbe vederle 
con i suoi amici. 
Mattia M.:  poi trova altri pesci e insieme formano un pesce grosso che spaventa tutti i tonni e li 
fanno scappare, così vivono insieme felici nel mare. 
 
D) Che cosa ci insegna la storia di Guizzino? 
 
Enea: che Guizzino quando era solo aveva paura dei tonni feroci, ma quando ha trovato gli amici e 
insieme hanno formato un pesce gigantesco  e hanno spaventato i tonni che sono scappati poi era 
felice. 
Mattia M.: che Guizzino non ha mai perso il coraggio e ha seguito il suo istinto per trovare gli 
amici. E’ bello avere degli amici che ti aiutano nei momenti pericolosi. 
Filippo: che i pesci piccoli hanno fatto scappare i tonni enormi perchè erano amici e sono stati tutti 
vicini per formare un pescione. 
Iago: non bisogna mai scappare via dagli amici. 
Luciano: che bisogna sempre stare uniti e stare attenti a non perdere gli amici. 
Arianna: che da soli si è tristi invece quando si hanno degli amici si è felici e si possono fare tante 
cose belle. 
Niccolò: ci ha insegnato ad essere amici. 
Sofia: che bisogna sempre stare insieme perchè altrimenti possiamo trovarci in grossi guai. 
Alla fine dell’incontro alcuni bambini chiedono di poter sfogliare il libro, altri chiedono di fare un 
disegno della storia. 



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
17 marzo 2016  II° incontro:Lettura del libro:”Elmer l’elefante variopinto” 

L’ incontro inizia con la lettura del libro: “Elmer l’elefante ...” 
I bambini ascoltano con grande interesse.  
Anche in questo incontro alla fine della lettura pongo loro delle domande:  

D) Di cosa parla questo libro? 

Paolo: di un elefante che invece di essere grigio è di tutti colori. 
Luciano: lui fa sempre ridere tutti, ma non perchè è diverso come pensa lui, ma perchè è 
simpatico. 
Enea: però lui non vuole essere diverso e allora decide di diventare grigio. 
Samuele: allora va nel bosco e pensa un modo di cambiare colore. 
Cristian: quando diventa grigio gli amici non lo riconoscono e dopo sono tutti tristi. 
Niccolò: fa uno scherzo a tutti i suoi amici elefanti e allora lo riconoscono e tornano felici. 
Sabele: ma poi un giorno piove tanto e il colore grigio sparisce e Elmer torna ancora di tutti i colori. 
Sofia: un elefante allora decide che tutti gli anni per un giorno Elmer diventa grigio e loro si 
colorano di tutti i colori e quello è “il giorno di Elmer”. 

D) Che cosa ci ha insegnato questa storia? 
 
Luciano: che siamo belli anche se siamo diversi. Poi che Elmer faceva ridere perchè era simpatico e 
non perchè era diverso. 
Mattia M.: che anche se siamo diversi dobbiamo essere dello stesso branco. 
Iago: che non dobbiamo colorarci sennò gli amici non ci riconoscono. 
Alessandro: e no, nemmeno il papà e la mamma poi non ci riconoscono. 
Sabele: se nessuno ci riconosce poi siamo soli e dopo siamo tristi. 
Filippo: che non dobbiamo mai allontanarci dal branco perchè se abbiamo degli amici ci divertiamo 
di più. 
Sofia: che nel branco di Elmer solo lui era diverso, ma noi siamo tutti diversi e dobbiamo essere 
amici. 
 
 
D) Perchè vi è piaciuta questa storia? 
 
Luciano: perchè Elmer è simpatico e mi piacerebbe essere suo amico. 
Sabele: perchè mi piace Elmer con tutti i suoi colori. 
Enea: perchè Elmer è amico di tutti e li fa sempre divertire. 
Gloria: perchè a un certo punto Elmer diventa grigio e gli altri diventano di titti i colori e il bosco è 
più bello. 
Filippo: perchè gli amici erano tristi quando Elmer era diventato grigio e non ridevano più e loro lo 
volevano ancora tutto colorato, perchè lui era così. 
Arianna: perchè tutti gli elefanti volevano bene ad Elmer anche se non era grigio come loro. 
Sofia: perchè è una storia di amici. 
 
 

 



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
22 marzo 2016  III° incontro:Lettura del libro:”Il litigio” 
 
L’ incontro inizia con la lettura del libro: “Il litigio”. 
L’interesse e l’attenzione dei bambini durante la lettura è sempre elevata. 
Anche questa volta alla fine pongo loro dei quesiti: 
 
D) Di che cosa parla questo libro? 
 
Paolo: di due conigli che hanno la tana vicina e sono amici,  poi cominciano a litigare. 
Enea: loro litigano perchè si disturbano lasciando in giro la spazzatura, ascoltando la musica alta e 
poi i panni stesi. 
Filippo: poi il coniglio Biagio è cattivo perchè dice al coniglio Bruno che puzza e gli butta il sapone 
per lavarsi e si fanno tanti dispetti che gli amici non si devono fare. 
Luciano: ma infatti non sono più amici, per questo si fanno tutti quei dispetti e si picchiano, si 
danno pugni e calci e si tirano le orecchie. 
Mattia M.: un giorno mentre stanno litigando arriva la volpe e loro prima non si accorgono e a 
momenti li mangia e questo è meglio che non succeda, ma per fortuna poi si accorgono e saltano 
insieme nella tana di coniglio Bruno. 
Sofia: insieme scavano una galleria che unisce le due tane e mentre la volpe cerca di prenderli da 
una parte loro scappano dall’altra. 
Arianna: quando sono salvi capiscono che non devono più litigare, ma devono essere amici ed 
aiutarsi. 
Iago: adesso non litigano più e decidono di lasciare la galleria così possono incontrarsi anche 
quando piove. 
 
D) Che cosa ci ha insegnato questa storia? 
 
Luciano:  che gli amici non devono picchiarsi ma abbracciarsi, giocare insieme, mettersi d’accordo 
che gioco fare e non bisogna farsi sentire troppo capo. 
Iago: che gli amici non devono litigare. 
Niccolò: che è bello essere amici. 
Filippo: che insieme si fanno tante cose belle. 
Arianna: che è brutto essere arrabbiati con qualcuno. 
Sofia: che non bisogna mai lasciare un amico perchè quando si è soli  è più difficile superare le 
difficoltà. 
 
D) Che cosa vi è piaciuto di più di questa storia? 
 
Sofia: che alla fine i due conigli hanno capito che non si deve litigare. 
Filippo: non è bello  che si sono presi a pugni e a calci, però mi ha fatto ridere. Mi è piaciuto, 
invece, quando si sono abbracciati e hanno fatto pace. 
Iago: mi è piaciuto quando hanno fatto pace. 
Mattia M.: mi è piaciuto quando hanno scavato la galleria insieme. 
Arianna: mi è piaciuto quando sono riusciti a scappare dalla volpe. 
Paolo: mi è piaciuto quando hanno capito che non dovevano litigare mai più. 



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
31  marzo 2016  IV° incontro: Intervista sul significato della parola amicizia e riflessione sulle 
possibili soluzioni da trovare per cercare di creare un clima sereno all’interno della sezione. 
 
 
Dopo avere riguardato i tre libri letti negli incontri precedenti pongo ai bambini alcune domande 
inereti all’amicizia. 
 
D) Quando voi vi comportate da amici? 
 
Sofia: quando gioco e faccio merenda con un’altra bambina. 
Paolo: quando insieme ad un mio compagno raccolgo la frutta e facciamo la macedonia per poi    
mangiarla. 
Filippo: quando aiuto un compagno a mettere la giacca perchè dobbiamo andare nel parco della 
scuola a giocare. 
Samuele: quando non litigo e aiuto gli altri bambini a riordinare. 
Mattia V.: quando corro con i bambini nel parco. 
Mattia M.: quando ho un legame speciale dentro al mio cuore con un bambino e lo invito a casa 
mia per giocare a super eroi. 
Luciano: quando aiuto un compagno a cercare qualcosa che lui ha perso. 
Tommaso: quando regalo a qualcuno un mazzo di fiori. 
Cristian: quando, senza litigare gioco a nascondino e vado in bici con un bambino. 
Mattia P. : quando leggo un libro con un compagno e poi ci abbraciamo. 
Iago: quando gioco con un compagno al gioco che piace a lui e  poi mangiamo insieme la torta per 
il suo compleanno. 
Arianna: quando regalo ad una bambina un mio gioco e andiamo insiame a fare una passeggiata 
nel bosco. 
Enea: quando non prendo in giro un compagno sennò lui diventa triste. 
Viola: quando invito a casa mia una compagna per guardare insieme un film e mangiare i pop corn. 
Simone: quando gioco con un bambino e non lo picchio. 
Niccolò: quando mi siedo vicino ad un bambino e gli regalo un mio disegno.  
 
D) Quando non vi comportate da amici? 
 
Filippo: quando un mio compagno fa un disegno e io gli dico che è brutto. 
Enea: quando strappo di mano un gioco ad un bambino. 
Arianna: quando spingo una compagna. 
Viola: quando pasticcio il disegno della bambina che è seduta vicino a me. 
Luciano: quando gioco con gli altri bambini e voglio fare il capo e allora li tratto male. 
Tommaso: quando rovescio il barattolo dei pennarelli ad un altro bambino. 
Cristian: quando faccio cadere un compagno dalla sedia perchè voglio sedermi io su quella sedia. 
Thomas: quando picchio un bambino perchè voglio il gioco che sta usando lui. 
Paolo: quando un compagno fa un disegno e io gielo strappo. 
Samuele: quando prendo in giro un compagno e lo faccio piangere. 
Niccolò: quando un compagno vuole guardare un libro con me e io gli dico di no. 
Mattia M.: quando voglio essere il primo della fila e allora litigo con un compagno. 
Daniel: quando voglio tutte le macchinine. 



Iago: quando dico ad un compagno che non voglio che si sieda vicino a me. 
Sofia:quando non aiuto un compagno che ha bisogno. 
 
D) Cosa possiamo fare per cercare di stare bene insieme ed essere sempre felici. 
 
Enea: comportarsi bene. 
Samuele: rispettare le regole. 
 
D) Cioè? 
 
Sofia: essere gentili fra noi. 
Paolo: non picchiarci. 
Cristian: non litigare. 
Filippo: giocare tutti insieme. 
Luciano: aiutare i compagni che hanno bisogno soprattutto se sono piccoli. 



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
1 aprile 2016  V° incontro: Realizzazione del cartellone 
 
I bambini mi chiedono di rileggere i tre libri. Dopo la lettura chiedo loro cosa vorrebbero fare. 
Alcuni propongono di fare un disegno di uno dei tre libri, altri propongono di fare un cartellone. 
Si passa alle votazioni: vince il cartellone. Si vota per decidere quale libro rappresentare. I bambini 
scelgono “Guizzino”. Sempre insieme decidiamo come realizzare il cartellone. 
 
 Utilizzando la tecnica preferita un bambino disegna  Guizzino, il pesciolino nero, e gli altri tanti 
pesciolini rossi  
 
 

 
 

 

                           
 
 
che vengono poi ritagliati e 
 
 

                      
 

 



dopo avere preparato lo sfondo marino 
 
 

                                  
 
             

 

vengono incollati vicini 
 
 

                             
 
 
per formare un enorme pesce rosso, chiamato dai bambini “il pesce dell’amicizia”, che spaventa e 
mette in fuga tutti i tonni rendendo il mare un ambiente sereno e sicuro. 
 

 

                          



E’ BELLO ESSERE AMICI 
 
22 aprile 2016  VI° incontro: Realizzazione di un lavoretto da regalare ad un amico di sezione. 
 
A conclusione di questo percorso ogni bambino realizza un lavoretto da donare ad un amico di 
sezione. 
 
 Metto a loro disposizione materiale di genere diverso. 
 
 

                            
 
 
 A gruppi si avvicinano ai tavoli per visionare e scegliere il materiale a loro necessario. 
 
 

                          
 
 
Ed ora...via che si parte...buon lavoro! 
 
 

                          
      

 



Dopo tanto impegno e divertimento abbiamo creato... 
 

 

“Il totem “                                                                         “  L’anima del mio cuore” 
 
 

                           
 

 

“Selvaggio West”                                                      “Piumette” 

 

 

                           
 

 

“Il regalo per il mio amico”                                      “Il mio disegno bello” 

 

 

                           



E tanti altri capolavori... 

 

 

Gruppo dei grandi                                                            Gruppo dei mezzani 

 

 

                           
                                                                  

 

Gruppo dei piccoli 

 

 

 
 
 

Ed ora il momento più bello. Il mio lavoretto lo regalo a... 
 
 
Giorgia ad Arianna                                                           Samuele a Filippo 
 
 

                             
 
 
 
 



Niccolò a Sabele                                                               Tommaso a Daniel 
 
 

                            
 
 
Manuel a Ilenia                                                                Alessia ad Ilenia 
 
 

                              



E’ BELLO ESSERE AMICI  

 

PROPOSTA  DI REALIZZAZIONE DI UN CLIMA SERENO ALL’INTERNO DELLA SEZIONE 

 

                                                                                                                                                                                                 DATA 

 

 

ORIGINALITA’ E SPIRITO DI INIZIATIVA PAOLO ENEA IAGO 

Ipotizza soluzioni al compito 

 

 

 

   

Valorizza la proposta di lavoro come occasione per l’iniziativa personale 

 

 

 

   

Partecipa attivamente a un progetto comune 

 

 

 

   

Nella realizzazione del compito si avvale in modo consapevole ed efficace 

delle conoscenze e delle abilità disciplinari: 

 apprese a scuola 

 apprese in contesti extrascolastici 

 

 

   

E’ desideroso di esprimere il proprio punto di vista, anche se diverso da 

quello dei compagni 

 

  

   

Osservazioni particolari 

 

 

   

 


