
  



PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO “PINOCCHIO E LA FATICA 

DI CRESCERE” 
 

MOTIVAZIONI  
 

In questi ultimi anni stiamo vivendo nei bambini, un’accentuata forma di 

irrequietezza, mancanza di attenzione e difficoltà nell’accettazione di regole e dei doveri. Per 

diventare grandi è necessario impegnarsi, ascoltare, conoscere, sapere. Per raggiungere questi 

obiettivi, non possiamo scegliere di fare sempre ciò che ci piace, ma è importante conoscere e 

accettare le regole e i doveri per diventare buoni cittadini e buoni cristiani. Proponendo la 

storia di pinocchio si affronteranno diversi argomenti che porteranno i bambini al 

raggiungimento di alcuni obiettivi:   

 

- IMPARARE A CONOSCERSI 

 - IMPARARE A FARE  

- IMPARARE A STARE CON GLI ALTRI  

- IMPARARE AD ESSERE SE STESSI 

 - CONOSCERE I DIRITTI E I DOVERI                                           

                             

Pinocchio “burattino” è un personaggio nel quale ognuno di noi si può riconoscere, 

colmo di desideri, avventure capricci, di regole non sempre vissute, guidato solo dall’istinto 

che lo aiuta a soddisfare i suoi bisogni. Con la favola si vuole aiutare i bambini a scoprire gli 

aspetti negativi che sono intorno a loro per riuscire a crescere e a diventare alla fine come 

Pinocchio un “bambino”.  

 

FINALITA’ GENERALI  
 

• Attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo progettando insieme le regole 

comportamentali  



• Presentare il racconto di Pinocchio/burattino, che nell’immaginario infantile rappresenta 

l’infanzia, la libertà, il divertimento, attraverso la chiave interpretativa dei diritti del fanciullo  

 • Favorire la scoperta dei principali diritti dell’infanzia 

 • Individuare le analogie tra i diritti e i doveri dei bambini e di Pinocchio                               

 

FASI DEL PERCORSO DIDATTICO  
 

Il percorso avrà una durata annuale. Le attività proposte a scuola vogliono promuovere 

la conoscenza di sé, e focalizzare l’attenzione all’agire quotidiano nel rapporto con gli altri, 

riconoscendo ed accettando le regole e i doveri, impegnandoci ad ascoltare, conoscere, sapere 

per diventare veramente grandi. Il progetto vuole aiutare il bambino a riflettere sui 

comportamenti, sulle scelte quotidiane, sull’importanza del bene vero verso le persone che ci 

stanno accanto e che ci aiutano a crescere anche quando il bene comporta fatica. Riconoscere 

che la vita è un bene prezioso che va vissuto con impegno e coraggio per crescere e diventare 

dei “bambini veri.”  

1 fase   Le avventure di Pinocchio  

2 fase   Analisi dei personaggi  

3 fase   Valori religiosi da scoprire 

4 fase   Laboratorio creativo   

                        

 CAMPI D’ESPERIENZA COINVOLTI    

 

• Il sé e l’altro  

• Il corpo in movimento 

 • Immagini, suoni e colori  

• I discorsi e le parole 

 • La conoscenza del mondo   

      



  OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

  

• Conoscere la storia di Collodi attraverso le fasi del racconto  

• Drammatizzare col linguaggio mimico-gestuale e verbale alcune scene del racconto   

• Analizzare i vari personaggi ed il loro rapporto con il protagonista  

• Cogliere l’influenza dei personaggi (positiva-negativa) su Pinocchio  

• Riflettere sul comportamento “monello” del burattino  

• Costruire rime sulle parole del racconto (Pinocchio, monello, fatina, Geppetto)  

• Rielaborare i personaggi al computer    

• Elaborazione e realizzazione del personaggio Pinocchio   

 

CONTENUTI  

 

• Visione del film/cartone animato di Pinocchio  

• Rappresentazione grafica individuale della storia di Pinocchio  

• Evidenziare le caratteristiche fisiche e comportamentali dei vari personaggi  

• Racconto della storia drammatizzata dalle insegnanti  

• Analisi dei personaggi principali e il loro rapporto con Pinocchio  

• Riflettere sul comportamento “monello” del burattino  

• Poesie, rime, canti su Pinocchio   

• Classificazione dei consigli che Pinocchio riceve (buoni consigli-risultati positivi, cattivi- 

risultati negativi)  

• Rielaborazione al computer dei personaggi principali della storia  

•Raccolta dei bisogni che i bambini riconoscono nel racconto e in sé stessi dovere 

•Costruzione del libro tridimensionale assemblando gli elaborati dei bambini  

• Costruzione del burattino dopo aver trovato la soluzione e il materiale per costruirlo   



•Costruire la carta d’identità di Pinocchio burattino e Pinocchio bambino 

 

VALUTAZIONE  

 

La valutazione, si svolge in itinere attraverso l’osservazione degli elaborati, la 

partecipazione del bambino alle conversazioni, la “lettura” dei cartelloni, la verbalizzazione in 

sequenza della storia di Pinocchio supportata da immagini. Le competenze sociali si 

osservano durante la partecipazione alle attività di gruppo: collaborazione, disponibilità, 

rispetto dell’altro. Vengono inseriti nel portfolio individuale gli elaborati personali.           

 

PROPOSTA PERCORSO 

 

1- RACCONTO A TAPPE DELLA FAVOLA DI PINOCCHIO. I PERSONAGGI 

SONO INTERPRETATI DALLE INSEGNANTI   

2- ANALISI DEI PERSONAGGI 

3- PINOCCHIO E GLI AFFETTI: FAMIGLIA – AMICIZIA  

4- CARTA D’IDENTITA’ DEI BAMBINI E DI PINOCCHIO   

5- CONOSCENZA DEL SE’ CORPOREO   

6- GIOCHI DI LOGICA  

7- REGOLE DELLA SEZIONE   

8- FILASTROCCA DI PINOCCHIO- RODARI E CANTI   

 

  



PINOCCHIO  

 

DEFINIZIONE DEL CARATTERE 

 

•    monello e bugiardo 

•    buono                                                                                                                                                                                                            

•   disubbidiente  

•   curioso     

 

 CARATTERISTICHE FISICHE  

 

•   è di legno  

•    ha la giacca di carta  

•    ha il cappello  

•    ha il naso che si allunga (perché dice le bugie)   

 

SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il mondo incantato delle favole si riversa in questo Progetto Didattico per stimolare 

nel bambino l’immaginario. Schede grafico-operative, consentono la sedimentazione e il 

consolidamento della “morale” e degli “insegnamenti” derivanti dalla favola di Pinocchio.  

 

OBIETTIVI 

 

1- Conoscere la favola di Pinocchio 

2- Educarsi all’ascolto 

3- Approfondire alcuni aspetti della favola di Pinocchio 

4- Usare linguaggi espressivi: iconico, musicale, drammatico 

5- Esercitare e sviluppare il linguaggio verbale 



6- Sviluppare la fantasia e l’immaginazione 

7- Imparare a lavorare in gruppo e autonomamente 

8- Riordinare sequenze logico-temporali 

9- Formulare ipotesi 

10- Identificarsi nei personaggi della favola di Pinocchio 

11- Cogliere la “morale” della favola di Pinocchio 

 

METODOLOGIA 

 

L’itinerario metodologico partirà dal racconto della favola di Pinocchio seguito poi 

dalla visione del film o cartone animato; alla fine del Progetto i bambini conosceranno la 

favola di Pinocchio, ne avranno colto la “morale” e i comportamenti buoni e cattivi, avranno 

sviluppato la curiosità e la fantasia acquisendo l’attitudine all’ascolto e alla formulazione di 

ipotesi. 

 

ATTIVITA’ 

 

- Attività grafico- pittoriche 

- Memorizzazione di canti, poesie e filastrocche 

- Attività ricreative e giochi 

- Riproduzione grafica del racconto 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Essa avverrà attraverso l’osservazione dei comportamenti dei bambini nelle varie 

situazioni che si presenteranno: giochi, lavori di gruppo, schede didattiche…  

 

 

  



SCUOLA PRIMARIA 

 

La lettura avverrà in classe da parte dell’insegnante curricolare, suddivisa in scansioni 

temporali quasi quotidiane. Naturalmente viene richiesto da parte dei bambini di scuola 

elementare capacità di ascolto, attenzione e concentrazione. 

L’amore per la lettura, propria o altrui, si semina fin dalla tenera età e può germogliare 

e produrre frutti in tutti gli alunni. 

Al lavoro di ascolto seguirà un’attività sistematica di comprensione orale e scritta, 

oltre ad un’analisi attenta del testo. 

L’attività di drammatizzazione sarà anche nella lingua inglese affiancata in modo 

regolare dalla lettura. 

 

 

OBIETTIVI 

 

- Man mano che il lavoro procede vengono approfonditi gli aspetti attraverso schede 

che riportano momenti salienti della storia, verranno spiegate parole difficili, a volte 

desuete, per arricchire il lessico orale e scritto. Verranno inoltre analizzati i paragoni e 

le metafore. 

- Descrizione dei personaggi, dell’ambiente e degli animali. 

- Rilievo all’attività grafico-pittorica. 

- Insegnamento della favola. 

 

 

  



ELEMENTI IRC   

 

- Scoprire che nella religione cristiana Dio è Padre.  

 

La figura di Geppetto.  

Già questo nome ci porta a pensare ad un altro falegname di nome Giuseppe, che ha 

un Figlio che non è “suo figlio”.  

Questo “padre”, Geppetto, prima di creare questo “figlio” ha pensato un progetto per 

lui, Pinocchio non è frutto del fato: “Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di 

legno: ma un burattino meraviglioso, che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti 

mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un tozzo di pane e un 

bicchier di vino.” Questo falegname vuole un figlio, non un semplice burattino. Infatti dopo 

che Pinocchio inizia con le sue prime birbantelle lo chiama “Birba d’un figliolo, non sei 

ancora finito e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre!” Anche Dio ha un progetto per 

noi e ci vuole figli suoi.  

Geppetto è un padre meraviglioso. Capace di rattristarsi per il suo figlio e di fidarsi di 

lui; vende tutto quello che ha per dar da mangiare e istruire la sua creatura; lo riprende, ma 

piange per lui.  

Un altro aspetto della bontà divina che possiamo individuare in Geppetto è la sua 

decisione di attraversare il mondo per cercare e trovare il suo Pinocchio. “Quel pover’uomo 

sono più di quattro mesi che gira per il mondo in cerca di te: e non avendoti potuto trovare, 

ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.”  Come il Padre 

misericordioso che ogni giorno usciva fuori casa ad aspettare il ritorno del figlio perduto. 

Come lo stesso Gesù con noi ogni volta che ci allontaniamo da Lui.  

 

-Leggere le vicende della storia di Pinocchio alla luce di alcune parabole dei Vangeli, per 

scoprire il “messaggio cristiano” di questa favola.  

 

Parabola del Figliol prodigo.  



Lc.15. Il Vangelo di Luca ci riporta la Parabola del Foglio prodigo che sembra quasi 

come uno sfondo sul quale è stata ricreata la storia di Pinocchio. Un figlio che prende “la sua 

eredità” e si allontana dal Padre sperperando i beni e le opportunità, per finire piangendo ogni 

volta la lontananza e pentendosi della sua disobbedienza.  

 

La casa sulla roccia e la casa sulla pietra. 

Mt 7,24-29. Chi costruisce la propria vita sui saggi consigli di chi sa più di noi e che ci 

vuole bene, costruisce sicuro. Chi, invece, costruisce sulle proprie voglie e capricci vedrà 

cadere la rovina sulla propria vita e si lamenterà.  

 

Pietro rinnega Gesù 

Mt 26,69-75. Pinocchio, come l’apostolo Pietro, dice delle bugie diverse volte lungo il 

racconto. Dopo, però, sia lui che Pietro piangono per quello che hanno fatto e cambiano 

atteggiamento.  

 

-I valori etici e religiosi da scoprire nei personaggi.  

 

Mangiafuoco: burattinaio che sembra essere duro e malvagio, e invece ha un cuore 

molto sensibile e buono. Non bisogna lasciarsi guidare dalle apparenze.  

 

Il gatto e la volpe, Lucignolo. Personaggi vili che fingendosi buoni e generosi ci 

ingannano fino a che ci tolgono, come a Pinocchio, il denaro e la vita. Tutto ciò che ci invita 

ad allontanarci dei buoni propositi, ad arricchirsi senza faticare e alla fine ci perseguitano 

finché non ci lasciano appesi ad un albero morendo. Possono essere anche i nostri vizi questi 

due personaggi: la menzogna, la pigrizia, il furto, l’invidia…etc. 

 



Il Colombo, la Fata dei cappelli turchini, il tonno: tutte quelle occasioni e persone che 

nel nostro cammino ci illuminano, ci aiutano. Dio che si fa presente in mezzo a noi in mille 

modi.  

-Valori etici e religiosi. 

 

La storia di ogni uomo ha un senso e una Guida. Nelle “Avventure di Pinocchio” 

possiamo scoprire lungo tutta la favola una mano benevola che cerca di ricondurre Pinocchio 

sulla buona strada ogni volta che lui si allontana: la Fatina dai capelli turchini, il Grillo 

parlante, il Colombo, lo stesso Geppetto ama sempre il suo figliolo e lo attende angosciato.  

 

La necessità di definire il bene e il male come quel che sono, senza confonderli. 

Collodi si lascia una storia in cui non c’è possibilità di confondere il male con il bene. IL 

Grillo incarna quella vocina che non smette mai di parlare al cuore per indicarci la strada 

giusta. Anche se vorremmo farla tacere con una martellata come fece Pinocchio.  

 

La condizione dell’uomo che “vuole” il bene e “non lo vuole”. Il povero Pinocchio 

rappresenta un po’ tutti quanti noi. La teologia cattolica ha spiegato chiaramente quale sia la 

condizione dell’uomo dopo il peccato originale. Non gli è facile scegliere il bene, anche se 

tante volte la sua intelligenza riconosce ciò che deve fare, non “riesce” a sceglierlo. Il cuore 

Di Pinocchio è un cuore buono. 

Ama la Fata e il suo Babbo e si pente sinceramente di essersi comportato male, ma alla 

seguente tentazione ricade come la prima volta… 

 

La triste fine di chi fa delle scelte sapendo di sbagliare. Ogni volta che Pinocchio 

disobbedisce l’avventura finisce male. Ha quasi una morte tragica e quando scappa con 

Lucignolo diventa un asino. Quasi perde la vita e diventa un animale. La storia di ogni 

peccatore: che perde la vita dell’anima e per il peccato ogni volta è meno uomo.  

 



Il male non è solo nella debole volontà di Pinocchio, ma viene anche dall’esterno. Le 

tentazioni nella vita di ogni uomo hanno mille volti e se non impariamo a riconoscerle anche 

noi, faremo la fine di questo piccolo burattino, che non aveva dei fili per essere governato, ma 

veniva trascinato da ogni voce che lo invitava ai vizi.  

Il mistero dell’intervento redentore: la Provvidenza divina che guida comunque i 

nostri passi. Il personaggio della dolce Fata dai capelli turchini, può essere letta in una chiave 

di missione redentrice. E’ lei che appare per salvare Pinocchio nei momenti in cui sembra che 

nessun altro possa fare più niente per lui. Lei perdona, consiglia, “castiga”, e salva il povero 

Pinocchio allo stesso modo in cui Dio Padre fa con i suoi poveri figli peccatori: noi. Questo 

personaggio riassume in sé tutta la forza soprannaturale redentrice che, per volontà divina, 

interviene a favore dell’uomo.  

 

ATTIVITA’  

 

Lettura delle parabole individuate e identificazione dei diversi personaggi.  

Figura di Geppetto come “padre” e Dio come Padre.  

Individuare i valori etici e religiosi presenti nella favola.  

Imparare la Canzone: “Chiedere scusa” di Daniele Ricci. 

 


