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NEL REGNO DELLA PRINCIPESSA MIA  

ILLUSTRAZIONE DEL CONTESTO 

I bambini di classe prima provengono da Scuole d’Infanzia diverse; hanno imparato a conoscersi e a 

relazionare tra di loro. Le insegnanti, confrontandosi, rilevano buone capacità grafico pittoriche, una 

grande curiosità e un’ottima capacità di attenzione durante il racconto di storie. Gli alunni vivono 

buone relazioni anche se ancora tendono a privilegiare i gruppi formati nelle Scuole dell’Infanzia. Il 

lavoro insieme è ricercato da tutti. La considerazione della dimensione fantastica è sempre accolta 

con entusiasmo. A me personalmente piace molto, nelle prime classi, giocare su questa dimensione, 

amo leggere storie e penso sempre che i bambini debbano avere un motivo per imparare, quindi, 

guardando la mia classe e le mie passioni ho pensato di proporre ai miei bambini questo compito 

significativo. 

 

SFONDO INTEGRATORE 

… Un giorno la nostra collaboratrice trova nell’atrio una macchina del tempo e chiama tutti i 

bambini …. 

 

 Qualcuno uscirà dalla macchina… 

 

 



 

Una Principessa …la Principessa Mia… 

 

“E’ giunta da noi perché i suoi guardiani non leggono più. Erano persone molto intelligenti, leggevano 

di tutto, sapevano tante cose, ma da mesi hanno perso la voglia di leggere e ora non sanno cosa 

preparare da mangiare, come costruire il ponte levatoio, come cucire l’abito reale, come far crescere 

il grano, cosa dire alle feste di paese, cosa consigliare alla Principessa” 

Ci porta le foto dei suoi amici AI EI OI IO UI e ci saluta…. 

  

 

Come potremmo ascoltare il grido di aiuto della Principessa???  

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI COMPITO: RIUSCIRE AD INVENTARE QUALCOSA CHE RIESCA A 

FAR TORNARE AI GUARDIANI LA VOGLIA DI LEGGERE…. 

COMPETENZE CHE SI INTENDONO OSSERVARE: 

 “Spirito di iniziativa e imprenditorialità” 

 “ Competenze sociali e civiche” 

“Competenze Madrelingua”  

 

 

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA N.1  

Dopo una discussione accesa i bambini dicono:  

“Per aiutarli dobbiamo essere amici” 

“Dobbiamo costruire il castello così loro sono felicI”. 

“Dobbiamo vestirci per andare anche noi nel suo regno” 

“Dobbiamo conoscerli….” 

“Dobbiamo avere uno stemma…” 

“Una corona…un elmetto…..” 

 

Allora si decide di disegnare il castello della Principessa, grande come una parete, con i bambini di 

quinta… 

 

 

 

 



Si preparano gli elmi con i bambini di terza e le corone con i bambini di seconda per entrare nel 

castello della Principessa  

 

 

Per ultima c’è l’investitura dei bambini con gli amici di quarta con stemma, corone, elmi, pettorina. 

I piccoli sono pronti per aiutare la Principessa  

    



DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA N.2 

Le insegnanti chiamano in atrio i bambini e chiedono loro di continuare con il loro progetto…”Adesso 

come facciamo a far tornare la voglia di leggere ai guardiani?” 

“Facile… impariamo a leggere e leggiamo a loro una storia bella…” 

“Allora andiamo a prendere i libri che abbiamo a scuola” 

“Ma ce ne sono per noi bambini?”  

“Andiamo a cercarli ci sarà una biblioteca….” 

“Dove? Maestra andiamo a cercarli…” 

Con l’insegnante perlustrano ogni angolo della scuola e trovano i libri in uno scaffale al piano sotto… 

li prendono e li portano in classe 

“Dai io un po’ sono capace…” 

“Io mi faccio portare i libri di quando ero piccolo dalla mia mamma che li vuole regalare a 

qualcuno…” 

Grazie alla mamma di Annalisa e alla nostra Biblioteca i bambini prendono familiarità con i libri, li 

esplorano in maniera libera anche con l’aiuto di Emma, e trovano i morbini, i rumorosi, i colorati, 

quelli strani, i piccoli, i grandi, i pesanti, i leggeri, quelli scritti in grande e in piccolo…. 

 

“Ma noi non sappiamo ancora leggere? E allora dobbiamo imparare…” 

Abbiamo iniziato, così, un percorso di letto-scrittura con metodo simultaneo che richiamasse il regno 

della Principessa, inventando per ogni lettera o suono presentato un personaggio della storia… tutto 

in stampato maiuscolo... 

 

 



DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA N.3 

A marzo finite tutte le lettere ho chiesto ai bambini di ricercare i testi che a loro piacevano…Sul 

davanzale della nostra finestra avevamo tutti i libri disponibili ma solo due in stampatone… 

“Sono proprio pochi…” 

 

 

 

 

“Perché non andiamo da Annalisa della biblioteca e chiedere a lei se ne ha di più carini…” 

“Se non parliamo di calcio  a loro non torna la voglia di leggere…” 

“Se non parliamo di ballerine….” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA N.4  

Si decide di andare in biblioteca e i bambini chiedono ad Annalisa altri libri in stampato maiuscolo… 

L a Bibliotecaria ci presenta una rosa di libri… 

    

 

 

“ECCO DOVE parla di castelli forse può andare bene…” 

“Ma è solo uno…” 

“Allora dobbiamo imparare a scrivere e leggere in piccolo…” 

Tornati a scuola sono stati presentati, in stampato minuscolo, altri personaggi del regno, uno per 

ogni suono difficile. I bambini hanno appreso in fretta … 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA N.5 

Ad aprile i bambini sapevano leggere…  

Siamo andati ancora in biblioteca e hanno scelto tantissimi libri da leggere per poi poterne 

individuare qualcuno da mandare ai guardiani della Principessa. 

 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 6 

Mettiamo in una scatola i libri che ci piacciono e li appoggiamo dietro alla macchina del tempo così 

la Principessa li vede… 

“Ma mettiamoci qualcosa insieme” 

“Facciamoli un regalo” 

“Ma cosa?” 

“Costruiamo per loro gli strumenti musicali colorati che abbiamo preparato per noi…” 

“Bell’idea…” 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA N.7 

La Principessa… ritorna… è felice… nel suo regno hanno iniziato di nuovo a leggere… 

Tutto è tornato alla normalità grazie a noi… 

Un gelato offerto dalla maga e un ballo speciale nell’atrio concludono la nostra attività…. 

   

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE ATTIVITA’ FUTURE 

L’anno prossimo, visto la loro passione per le storie, i libri, la lettura,  

si potrebbe pensare ad un progetto per i nostri bambini con la bravissima Bibliotecaria,  

potremmo pensare di leggere molti libri e poi scrivere un libro nostro, 

e magari ideare uno spazio lettura…per i  bimbi... 

 PERCORREREMO INSIEME LA LORO  STRADA … 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE  

GLI ALLIEVI AFFRONTANO UN COMPITO UNITARIO CHE VUOLE EVIDENZIARE LA MANIFESTAZIONE 
DELLE COMPETENZE: 
‘’ ORIGINALITA' E SPIRITO DI INIZIATIVA –  
“COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA”  
“ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE”.  
PER CIASCUN ALUNNO SI UTILIZZANO QUATTRO LIVELLI 
PER L’OSSERVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI COMPETENZA: Iniziale – Base – Intermedio - 
Avanzato 

 
ORIGINALITA’ E SPIRITO DI INIZIATIVA 
 

    

 
Propone soluzioni e idee per risolvere il compito 
 

    

 
Pianifica e realizza semplici progetti da solo 
 

    

 
Manifesta la propria originalità nell’avvalersi di 
conoscenze e abilità disciplinari: 
-apprese a scuola, 
-apprese in contesti extrascolastici, 
-apprese mediante strumenti tecnologici 
 

    

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 
 

    

 
Collabora con i compagni discutendo  
 

    

 
Pianifica e realizza semplici progetti con i 
compagni 
       

    



 


