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“COME IN UN GIARDINO” di Agata Vignes e Antonio Boffa 
 

Promuovere l’inclusione attraverso la creatività e la bellezza. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Durata attività: 2 ore 
 
Disciplina di riferimento: italiano – educazione alla cittadinanza 
 
Competenza chiave: competenza alfabetica funzionale 
 
La bellezza è spesso il primo metro di giudizio che i bambini adottano nell’osservare e giudicare ciò 
che li circonda. Colori, forme, profumi concorrono ad attirare il bambino che, attraverso il filtro delle 
emozioni, impara a scegliere ciò che per lui è bello. Questo metro di giudizio si forma sulla base delle 
proposte che gli vengono messe a disposizione dai genitori, dagli insegnanti, dal gruppo dei pari e 
da agenzie esterne come la televisione e la pubblicità: pian piano diventa bello quello che tutti tro-
vano bello, mentre ciò che è diverso genera diffidenza e spesso anche rifiuto. 
Il magico giardino di questa storia non fa differenza, ci sono fiori belli, colorati e riconosciuti univer-
salmente belli e poi c’è un piccolo fiorellino appena sbocciato e coltivato con amore da Michelino 
che però è un po’ diverso dagli altri fiori. Da questo confronto nasce la riflessione sull’importanza 
della diversità intesa come meravigliosa unicità. 

Il video qui proposto è suddiviso in tre parti: 

• prima parte: lettura e interpretazione della storia; 
• seconda parte: presentazione del lavoro; 
• terza parte: video tutorial con i passaggi per realizzare il minilapbook “Come in un giardino”. 

 
Subito in pratica: 

- Proporre la visione della prima parte del video in cui viene raccontata la storia. 
- Chiedere ai bambini cosa pensano dei vari fiori, del loro comportamento e delle loro parole. 

 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/
https://asnor.it/it-schede-15-le_competenza_chiave_europee
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- Chiedere ai bambini cosa hanno provato quando Michelino ha proposto di tagliare tutti i fiori 
e di piantarne uno solo. Sarebbe bello un mondo tutto uguale? 

- Proseguire la riflessione su altre cose che sono diverse tra loro, come gli animali e poi le per-
sone. 

- Guardare la seconda parte del video con la spiegazione per realizzare il minilapbook.  
- Realizzare il minilapbook. 
- Il minilapbook può essere utilizzato per due diversi esercizi: 

o utilizzare le sillabe presenti nei petali per ricostruire il nome dei fiori e allenare la let-
toscrittura; 

o combinare i petali in modo da creare nuovi fiori unici dai nomi stravaganti. 
 

 
Spunti di riflessione: 

Il gioco di lettoscrittura è pensato per aiutare i bambini a esercitare l’attenzione sulle singole sillabe 
ma è soprattutto espediente per veicolare il messaggio della diversità come unicità e dell’impor-
tanza dell’inclusione nei confronti di tutti. Nell’atto creativo di creare nuovi fiori dalle corolle stra-
vaganti i bambini imparano a pensare fuori dagli schemi e a ricercare l’unicità. 
 
 
VIDEO TUTORIAL: 
https://youtu.be/9SjiNdV2jmw  
 
MATERIALE OCCORRENTE: (per ogni bambino) 
- fotocopia della base su cartoncino bianco 160 gr 
- fotocopia degli allegati 1, 3, 4, 5 e 6 su cartoncino bianco 160 gr 
- fotocopia dell’allegato 2 parte A su cartoncino giallo 160 gr 
- fotocopia dell’allegato 2 parte B su cartoncino rosa 160 gr 
- matite colorate 
- forbici 
- colla  

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/
https://youtu.be/9SjiNdV2jmw
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ALLEGATO 1: COPERTINA 

® 

® 

COME IN UN 
GIARDINO 

di Agata Vignes e 
Antonio Boffa 

SAREMO ALBERI EDITORE 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
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ALLEGATO 2: LE BUSTINE – parte A 
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ALLEGATO 2: LE BUSTINE – parte B 
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ALLEGATO 3: LA MARGHERITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4: IL GAROFANO 

 

  

A 

H 
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ALLEGATO 5: IL GIRASOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6: IL PAPAVERO 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/
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Comincia da una storia… 
#PrimaUnaStoria 

 
 
COMPETENZA: LETTURA  
 
Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo di Italiano, dopo la voce “ascolto e parlato” viene la let-
tura. La lettura ad alta voce e a bassa voce; la lettura fatta per comprendere, per analizzare, per 
condividere. Per questo motivo, dal primo giorno di scuola, consigliamo di veicolare gli argomenti 
didattici con delle storie: i nostri migliori alleati in classe sono proprio i libri e non solo albi illustrati 
e narrativa ma anche i libri di divulgazione.   
Non serve scegliere una storia lunga o complessa, basta che sia evocativa e, restando in tema, pro-
vochi delle emozioni positive che resteranno indelebilmente collegate a quell’esperienza e all’argo-
mento proposto. 
 
Scegliere la storia giusta per presentare un argomento richiede tempo e pazienza e una certa dispo-
nibilità di titoli. La biblioteca pubblica diventa, in questo caso, un luogo fondamentale sia per repe-
rire i libri, sia per confrontarsi con personale formato ed esperto che potrà consigliarci.  
Tutto ciò richiede tempo, ma la nostra fatica è sempre ripagata dall’entusiasmo dei bambini 
nell’ascoltare una nuova storia. Il nostro amore per la lettura diventerà qualcosa di concreto e i 
bambini impareranno ad amare i libri attraverso il nostro amore per essi. 
 
Cicerone diceva che “Una casa senza libri è come una casa senza finestre”. 
Lo stesso vale per le nostre aule!  
 
Creare quindi uno spazio di lettura nelle aule e nella scuola diventa fondamentale, così come fre-
quentare la biblioteca pubblica. 
Ma non basta dedicare lo spazio ai libri, occorre dedicargli anche tempo: ogni mattina mentre ci 
occupiamo di compilare griglie e registri invitiamo i bambini a leggere: si tratta di dieci, quindici 
minuti che se dedicati ogni giorno diventano un’ora e un quarto di lettura a settimana. Se moltipli-
chiamo questo tempo per 33 settimane di scuola abbiamo circa 41 ore di lettura. Con una media di 
lettura di una pagina ogni tre minuti sono circa 820 pagine che corrispondono a circa 6 - 8 libri di 
narrativa… ed ecco che in 5 anni di scuola i nostri bambini possono dirsi forti lettori con alle spalle 
una notevole bibliografia!  
Qualcuno potrebbe obiettare “Ma io non insegno italiano… “ 
 
La nostra risposta è la seguente: “La lettura è una competenza trasversale!” 
Non importa la disciplina insegnata: se si tratta di una lingua straniera è possibile cominciare la gior-
nata leggendo un libro in lingua straniera, se si insegna storia si potrà leggere un testo divulgativo. 
La lettura sarà sempre indispensabile anche per comprendere il testo di un problema e per capire 
la consegna dell’esperimento di scienze.  
 
Per noi la lettura è “patrimonio della scuola e dell’intero Consiglio di Classe” 
 
 

 
Ginevra e Giuditta Gottardi 
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