
SCHEDA ATTIVITÀ – RACCONTARE L'AZIONE E AGIRE COL RACCONTO 
 
A cura di E.D.I. - Arcipelago Educativo Estate Rosarno 
 
 
Obiettivo: Educare alla parità di genere, ripassare l'analisi grammaticale dei verbi, sviluppare la 
creatività, lavorare sulle competenze espressive e manuali. 
 
Attività in semplici passi 
 
Si suddividono i ragazzi e le ragazze in gruppi da 6-8. 
 
A. (Apertura)- L'educatore od un bambino volontario del gruppo legge una storia del libro "Storie 
della buonanotte per bambine ribelli" (di F. Cavallo e E. Favilli ed. Mondadori) o altro libro di storie 
che raccontano vicissitudini di ragazze e ragazze. In seguito alla lettura, si chiede ai bambini di 
sottolineare tutti i verbi presenti nel testo con relativa analisi e individuazione di coniugazione, modo, 
tempo e persona di un verbo evidenziato. A questo punto si chiede al gruppo di inventare una nuova 
storia usando almeno la metà dei verbi sottolineati. La nuova storia verrà in seguito messa in scena 
per le altre isole. (20’)  
 
B. (Attività centrale) - I bambini preparano le scenografie ed i costumi per la rappresentazione 
teatrale che avverrà in plenaria. (40’) 
 
C. (Chiusura)- In cerchio si promuove un dibattito sui contenuti delle diverse scenette. (10’) 
 
Suggerimenti per i docenti e i formatori 
 

• Punti di forza: il verbo indica l'azione. Porre attenzione sui verbi delle storie di bambini e 
bambine fa introiettare nel lettore il concetto dell'impegno e dell'azione concreta capace di 
incidere sulla realtà delle cose. Poter scrivere una nuova storia di azione e cambiamento è 
importante perché ogni persona ha una propria lotta da compiere per la conquista dei diritti 
e per contribuire alla costruzione di una società più giusta. 

• L'attività permette a tutti i bambini di ricoprire un ruolo in base alle loro inclinazioni. 
• L’attività può essere facilmente declinata anche ai beneficiari delle scuole primarie.  
• L’attività permette di lavorare su diverse competenze: competenza alfabetico funzionale, 

competenza in materia di cittadinanza, competenze espressive e manuali e sulla capacità di 
lavorare in gruppo. 

• Per l’attività è stato utile il libro "Storie della buonanotte per bambine ribelli (1-2)", " Storie 
della buonanotte per bambini che hanno il coraggio di essere unici".  

 
Tempo: 120 minuti (spettacoli inclusi). 
 
 
Materiale: Libro, tessuti, cartoncino, pennarelli, fogli, matite, carta crespa, tempere, materiale 
riciclato etc. 

 


