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Il litigio di Claude Boujon è un libro che vede come protagonisti due 
conigli, diversi per il colore del loro pelo. I due sono vicini di tana e 

inizialmente sembrano andare d’accordo, ma improvvisamente il loro 
rapporto cambia.

La lettura del libro è stata affrontata attraverso l’animazione dei personaggi, 
costruiti precedentemente dall’insegnante per catturare più facilmente 

l’attenzione dei bimbi.
Ho sentito l’esigenza di raccontare questa storia perché la classe che mi è 
stata affidata presenta alcuni bambini dalla personalità molto forte, che 

tendono a scontrarsi tra di loro. 
Questo ha reso possibile affrontare una lunga conversazione dalla quale 

sono emerse domande del tipo: perché si litiga? Come ci si sente quando si 
litiga? e cosa si può fare per litigare meno?



LA SEzIONE
L’attività è rivolta a una sezione di 22 alunni di 

5 anni per cercare di ridurre gli episodi di 
conflitto, promuovendo un miglior controllo 
emotivo e il superamento dell’egocentrismo.



COMPETENZE 
CHIAVE

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Competenza 
digitale

Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare

Competenza 
in materia di 
cittadinanza

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressioni 

culturali



CAMPI 
D’ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

I discorsi e le parole

Immagini, suoni, colori

La conoscenza del mondo



IL Sé E L’ALTRO
 Ogni bambino ha rafforzato la propria identità interagendo in gruppo con i compagni

IL CORpO E IL mOvImENTO
 Ogni bambino ha sperimentato schemi posturali e motori, applicandoli nei giochi individuali e di gruppo.

I DISCORSI E LE pAROLE
 Ogni bambino ha espresso i propri sentimenti e le proprie emozioni.

ImmAGINI , SUONI , COLORI
 Ogni bambino riesce a esprimersi attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative

LA CONOSCENzA DEL mONDO
 Ogni bambino ha posizionato se stesso nello spazio usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra.
 Inoltre si interessa a macchine e strumenti tecnologici e sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.



Spazi
sezione della scuola dell’infanzia

Persone coinvolte
insegnante, tutor e bimbi della sezione

Tempi
nei giorni 24 marzo e 10 maggio

Spazi
sezione della scuola dell’infanzia

Persone coinvolte
insegnante, tutor e bimbi della sezione

Tempi
nei giorni 24 marzo e 10 maggio



Obiettivi di 
miglioramento
e risultati
attesi

• Ascoltare e comprendere una storia.
• Stimolare curiosità e interesse verso il libro.
• Rielaborare il racconto graficamente.
• Conoscere e riconoscere le emozioni proprie ed 

altrui ed esprimerle in modo adeguato.
• Ridurre gli episodi di conflitto promuovendo un 

miglior controllo emotivo e il superamento
dell’egocentrismo.

• Favorire la partecipazione attiva e collaborativa per 
il conseguimento di un fine comune.

• Saper interagire con gli altri.
• Avere cura del proprio materiale e rispettare quello

degli altri.



Le attività
L’attività si è svolta in presenza e si è 
articolata in vari incontri, tale da avere la 
possibilità di approfondire l’argomento
attraverso proposte diverse.

Sono partita dalla lettura animata della
storia, seguita poi da una lunga
conversazione in circle-time, dove I 
bambini hanno individuato i personaggi e 
le emozioni che provano nel momento in 
cui litigano…



I BAmBINI hANNO RIpRODOTTO
GRAfICAmENTE LA SCENA pREfERITA.



SUCCESSIvAmENTE 
LA STORIA è STATA 
DRAmmATIzzATA



I BAmBINI hANNO:

COLORATO

… I BAmBINI hANNO 

RITAGLIATO RIORDINATO

LE SEqUENzE pRINCIpALI DELLA 
STORIA.



INOLTRE hANNO REALIzzATO UN LAp-
BOOk.



INfINE L’ATTIvITà hA pREvISTO GIOChI mOTORI E 
AvvIAmENTO AL CODING.



mETODI E STRUmENTI
UTILIzzATI:

• CIRCLE-TImE
• BRAIN-STORmING
• ROLE-pLAyING
• LAvORI DI GRUppO
• DIDATTICA LABORATORIALE
• ATTIvITà mANIpOLATIvE.



RIfLESSIONE fINALE 
La scelta di proporre un’attività didattica partendo 
dalla lettura di un libro è partita da un progetto
(leggere ad alta voce) che mi appassiona e condivido 
con la mia tutor. 
Non potrei descrivere soltanto un’attività, le idee si 
sono ampliate e plasmate a seconda dell’interesse dei 
bambini.
I bambini si sono dimostrati entusiasti e interessati alla 
tematica affrontata dalla storia (l’amicizia nelle sue 
sfumature). Di fatto sono loro per primi a rendersi 
conto che quando giocano si comportano come i 
protagonisti della storia



SI DECIDE IN fRETTA 
DI ESSERE AmICI, mA
L’AmICIzIA E’ UN 
fRUTTO ChE mATURA
LENTAmENTE

‘’Aristotele’’


