
Curiosità da leoni 
 
 
Giorno: Mercoledì 12 mattina  
Tema: Curiosità è bellezza 
Obiettivo attività: Stimolare la curiosità dei bambini 
Fascia d’età: 1-2 elementare 
 
MATERIALI: fogli per disegnare e colori 
 
ESECUZIONE:   

1.  Prima cosa si fa il riassunto della scenetta. 
2.  i dividono i bambini in gruppetti di 4-5 elementi 
3. Si chiede ai bambini di fare degli esempi di animali che si possono incontrare in vari posti del mondo 

(es. savana, foresta, montagna, ecc…) 
4. Dopo che tutti hanno detto alcuni nomi di animali, si chiede loro di inventare in gruppo una storiella 

che comprenda almeno un animale a testa ed in questa storia dovrà essere raccontato come loro 
incontreranno questi animali (es. guardando dietro ad un cespuglio, arrampicandosi su un albero o 
nuotando nel fiume ecc.). I bambini stessi saranno protagonisti della storia: sarebbe bello che 
venissero evidenziate le caratteristiche degli animali. L’animatore accompagna i bambini nel creare 
la storia, e la scrive. 

5. Le storie vengono poi lette alla fine dell’attività a tutto il gruppo; inoltre, ogni bambino dice perché 
ha scelto quell’animale e perché ha voluto incontrarlo in un determinato modo (es. ho scelto il leone 
perché è grande e veloce, e l’ho incontrato nella sua casa perché è il re della savana e quindi molto 
accogliente) 

6. Far capire ai bambini che è importante essere sempre curiosi e andare alla scoperta di cose nuove, 
che non sempre rientrano nella nostra vita di ogni giorno. Anche nella vita di tutti i giorni, a scuola, 
con gli amici, ecc. è possibile essere curiosi. 
 
Note tecniche sull’esecuzione: deve esserci un animatore per gruppo (quindi i gruppi saranno 
possibilmente tre, altrimenti due); assicurarsi che i bambini riescano almeno a dire se si 
avvicinerebbero con curiosità o se scapperebbero e in questo caso gli si fa capire che essere curiosi 
è una cosa buona 


