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La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda, è la 

storia di una gabbiana, Kengah, che volava felice insieme al suo stormo. 

Dopo essersi tuffata nel mare per mangiare qualche aringa, la povera gabbiana non 

riesce più a volare perché le sue ali si sono inzuppate di petrolio…il mare purtroppo 

era una distesa di “oro nero”! 

La gabbiana Kengah vola con tutte le sue forze fino ad arrivare in città ma ad un certo 

punto atterra sul balcone di un gatto: il gatto Zorba. Kengah strappa tre promesse a 

Zorba: 

 non mangiare l’uovo che lei sta per deporre; 

 prendersi cura dell’uovo;   

 insegnare a volare al piccolo che nascerà. 



Zorba promette di averne cura ma l’impresa non sarà facile. Il gatto dovrà ricorrere 

all’aiuto di tutti i suoi amici, alla sua forza di volontà, per resistere alla tentazione di 

mangiare il piccolo e chiederà anche l’aiuto di un uomo.  

L’impresa più ardua? Sicuramente insegnare al 

piccolo gabbiano a volare. 

Questa storia racchiude in sé molti 

insegnamenti: l’amore e il rispetto per la natura, 

la generosità, l’altruismo, il prendersi cura 

dell’altro anche se diverso, la fatica di riuscire a 

mantenere una promessa e la gioia di vedere la 

gabbianella spiccare il volo. 

Premessa  

Uno dei compiti fondamentali della scuola dell’infanzia è quello di porre le basi per il 

percorso formativo dei bambini e di educarli alla convivenza, attraverso la 

valorizzazione delle differenti identità e radici culturali di ciascun bambino. Abbiamo 

scelto questa storia perché sottolinea la bellezza del prendersi cura, della convivenza, 

della libertà di essere se stessi, della propria espressione corporea, di pensiero, ecc.  

Una delle competenze chiave, ritenute fondamentali per i bambini dai 3 ai 6 anni, è: 

“IMPARARE AD IMPARARE”, che ha lo scopo di sviluppare l’osservazione, la 

collaborazione, il rispetto per i tempi propri e altrui. Questa competenza è esplicitata 

dalla frase tratta dal libro: “INSEGNAMI A VOLARE”! 

In questo ciclo di istruzione si traduce con il raggiungimento dei 3 obiettivi primari: 

- MATURAZIONE DELL’IDENTITA’; 

- CONQUISTA DELL’AUTONOMIA; 

- SVILUPPO DELLE COMPETENZE attraverso i campi di esperienza.  

Attraverso la lettura del racconto, i bambini avranno l’opportunità di riflettere su 

temi importanti: 

- La centralità del bambino e la piena valorizzazione 

   della persona 

- Lo sviluppo del senso dell’identità personale  

- Il riconoscimento e l’accettazione delle diversità 

- La fedeltà nel mantenere le promesse, la solidarietà, la collaborazione e l’aiuto 

reciproco  

- La voglia di crescere e la gioia per la conquista 



- L’amore per la natura, inteso come un ambiente di vita da 

osservare, conoscere, rispettare e tutelare 

- L’inquinamento  

Il tema dell’inquinamento verrà trattato con lo scopo di far crescere 

nei bambini il senso di responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo. 

Attraverso la storia della gabbianella e il gatto cercheremo di far comprendere ai 

bambini come tra due creature, all’apparenza molto diverse, in realtà possa nascere un 

forte legame di amicizia, rispetto, fiducia, aiuto, comprensione, ecc. 

Obiettivi formativi   

• Comprendere il significato globale della storia ascoltata o vista, evidenziando 

aspetti emozionali come l’incontro con l’altro, l’amicizia, la curiosità, la scoperta.   

• Scoprire le proprie caratteristiche caratteriali ed emozionali.  

• Educare al senso di solidarietà, incoraggiare il senso di amicizia e l’aiuto reciproco.  

• Stimolare la collaborazione, la  relazione e il lavoro di gruppo con i pari. 

• Imparare ad esprimere esperienze, contenuti, sentimenti ed emozioni. 

• Esprimersi attraverso il corpo e il movimento.  

• Osservare la realtà che ci circonda, conoscere il mondo naturale e imparare a 

rispettarlo. 

• Sensibilizzare alla bellezza del creato.  

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze tratte dalle Indicazioni Nazionali 2012 

Il sé e l’altro 

- Promuovere l’autonomia  

- Sensibilizzare i bambini nei confronti dell’ambiente naturale  

- Riflettere sui corretti comportamenti alimentari  

- Promuovere “buone pratiche” nei confronti dei beni comuni  



- Stimolare la curiosità per porre domande su temi esistenziali e religiosi, importanti 

per lo sviluppo del senso morale e del vivere insieme 

- Stimolare domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia 

Il corpo e il movimento  

- Esplorare l’ambiente circostante attraverso i sensi  

- Sviluppare l’autonomia nella gestione dell’ambiente  

- Rappresentare lo schema corporeo in modo completo e strutturato  

- Appropriarsi con il corpo delle relazioni spazio-temporali  

- Muoversi spontaneamente ed in modo guidato, da solo e in gruppo, esprimendosi in 

base ai suoni, rumori, musica, indicazioni  

- Valutare il rischio dei propri movimenti e interagire con gli altri nei giochi di 

movimento   

Immagini, suoni e colori 

- Sviluppare la capacità di ascolto e comunicazione con gli altri  

- Esprimere storie attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e attività 

manipolative 

- Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

I discorsi e le parole  

- Sviluppare la capacità di ascolto e comunicazione con gli altri  

- Inventare e sperimentare nuove parole, drammatizzazioni cercando analogie tra 

suoni e significati 

- Esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio 

verbale  

- Ascoltare, comprendere e raccontare storie chiedendo o offrendo spiegazioni 

- Utilizzare il linguaggio per definire regole e progettare attività 

- Arricchire e precisare il lessico comprendendo parole e discorsi 



La conoscenza del mondo 

- Osservare con attenzione i cambiamenti propri e degli organismi viventi che ci 

circondano tenendo in considerazione i loro ambienti, i fenomeni naturali 

- Lavorare con gli elementi della natura e gli strumenti scientifici per sviluppare la 

manualità e affinare differenti percezioni  

- Usare diverse tecniche espressive e comunicative  

- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi 

- Identificare alcune proprietà, confrontare e valutare quantità 

Metodologia  

La programmazione di quest’anno affronta in modo trasversale e interdisciplinare 

molte tematiche chiave della scuola dell’infanzia.  

Per questo motivo le discipline, ed. civica, religione, ecc. saranno intrecciate con il filo 

conduttore scelto quest’anno: “La gabbianella e il gatto”. 

Le metodologie utilizzate per elaborare questi collegamenti sono:  

• LEARNING BY DOING (imparare facendo): imparare attraverso il fare, operare 

attraverso le azioni. È una metodologia di apprendimento che permette lo sviluppo 

delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni attraverso l'esperienza concreta, la 

riflessione, acquisendo la consapevolezza delle azioni.    

• APPROCCIO DIALOGICO: questa pratica racchiude una serie di tecniche e 

metodologie accomunate dall’uso della discussione, la quale viene vista come 

opportunità di apprendimento. 

• COOPERATIVE LEARNING: l’apprendimento cooperativo è una modalità di lavoro 

di gruppo in cui ciascun componente ha un compito specifico che deve eseguire per 

conseguire il risultato finale preposto dall’insegnante. 

• APPROCCIO INDUTTIVO: propone di partire da esperienze pratiche o 

dall’osservazione della realtà. Gli studenti, quindi, vengono guidati dall’insegnante 

nell’acquisizione di metodi per esplorare la realtà, i quali portano alla costruzione di 

concetti utili a comprendere, ordinare e a classificare il mondo. 



• IL GIOCO DI RUOLO: è una metodologia che si basa sulla simulazione di contesti 

di realtà entro cui gli studenti esercitano i propri apprendimenti, sono chiamati ad 

agire per far fronte alle situazioni reali proposte. 

• DIDATTICA LABORATORIALE: il laboratorio didattico è un contesto in cui, 

grazie all’ampio spazio che viene dato alla comunicazione, alla socializzazione, 

all’esplorazione, gli alunni e gli insegnanti co-agiscono nella costruzione delle 

conoscenze. 

• PEER TUTORING o tutoraggio tra pari: è una strategia educativa finalizzata al 

passaggio di conoscenza da pari a pari. Il tutoring consiste nell'insegnamento 

reciproco tra pari, dove uno studente svolge il ruolo di “tutor”, cioè colui che 

insegna al compagno, che è il “tutee” o tutorato. 

Finalità  

In generale le finalità del progetto mirano allo sviluppo affettivo, sociale e intellettivo 

del bambino. 

L’analisi del comportamento dei personaggi ha lo scopo di condurre all’intuizione della 

diversità come ricchezza. La caratteristica dei personaggi e l’intreccio della vicenda 

sono i mezzi attraverso i quali favorire attività di ascolto, scambio, interazioni tra 

pari e adulti. 

I contenuti della vicenda saranno pretesto per compiere esplorazioni, scoperte, 

inventare modi per rappresentare e simbolizzare, creare collegamenti tra le varie 

modalità espressive (linguistica, iconica, musicale e teatrale), sottolineando, anche a 

questo livello, la diversità come ricchezza. 

Attività 

1^ Unità di apprendimento: L’ACCOGLIENZA  

Settembre è un mese fondamentale per la scuola 

dell’infanzia; è il mese dell’accoglienza, un 

momento carico di emozioni, paure, aspettative 

sia per gli adulti, sia per i nuovi bambini che si 

affacciano per la prima volta verso il nuovo 

contesto educativo. 



La finalità è quella di creare un ambiente accogliente per un inserimento graduale, 

instaurando un atteggiamento sereno e positivo al fine di favorire relazioni affettive  

positive tra pari e con gli adulti. 

 

Per favorire l’ inserimento nel gruppo classe verranno proposte attività di: 

- Di gioco libero 

- Giochi motorii 

- Attività grafico/pittoriche. 

- Attività di routine. 

- Attività per l’ igiene personale. 

- Prime regole di comportamento scolastico 

- Attività manipolative, canzoni. 

- Ascolto di semplici storie. 

- Filastrocche, canti e poesie. 

- Attività di esplorazione per scoprire i vari ambienti scolastici. 

- Rielaborazione verbale e semplice drammatizzazione di una semplice storia. 

- Giochi corporei e musicali per ripetere il proprio nome, quello dei compagni e delle 

insegnanti. 

- Giochi per mettere in relazione i bambini tra di loro. 

- Esplorazione dell’ambiente scolastico. 

- Giochi e conversazioni ricordando le esperienze di vacanza. 

- Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni. 

 

2^ unità di apprendimento: IL PRENDERSI CURA 

Successivamente al mese dedicato all’accoglienza, 

svilupperemo le attività strutturate per affrontare il 

tema pensato per la programmazione annuale.  

Inizieremo con la visione del film “La gabbianella e il 

gatto”, al fine di dare uno scenario sommario e 

generale sul tema che tratteremo; per poi 

approfondire ogni mese uno spezzone della storia, 

leggendo alcune parti del libro, riferita al tema 

approfondito. 

 



In questa seconda unità di apprendimento affronteremo la tematica del prendersi 

cura suddivisa in tre nuclei concettuali:  

• Prendersi cura di sé; cioè ciò che facciamo nei nostri confronti, ogni qualvolta 

che facciamo qualcosa che ci fa bene, che ci fa crescere e migliorare.   

 

• Prendersi cura degli altri; cioè ogni qual volta li aiutiamo a stare bene, 

pensando al benessere altrui. 

 

• Prendersi cura dell’ambiente; ovvero cercare di avere comportamenti corretti 

al fine di mettere in atto azioni che possano preservare la salute dell'ambiente 

in cui viviamo.  

 

Quindi il “prendersi cura” parte dalla conoscenza di sé e si sviluppa nella messa in atto 

e nella valorizzazione di tutto ciò che produce benessere, salute e felicità, nella 

doppia dimensione, individuale e sociale.  

 

Per favorire l’apprendimento di tale tematica verranno proposte attività:  

- Di lettura e comprensione della storia  

- sull’igiene personale 

- sull’autonomia  

- Semina  

- Giochi di amicizia  

 

3^ Unità di apprendimento:CONOSCENZA E NASCITA DI UN’AMICIZIA 

In questa terza unità didattica ci troveremo ad 

affrontare il tema dell’amicizia, partendo dal 

legame creato tra Zorba e la gabbianella.  

Organizzeremo le attività strutturando un 

percorso didattico che verterà su tre temi 

fondamentali:  

- Il gruppo classe come gruppo di amici  

- L’amicizia come condivisione  

- L’estensione del concetto di condivisione alla 

famiglia.  

Per favorire l’apprendimento di tale tematica verranno proposte attività: 

- Attività grifo - pittoriche  



- Giochi di amicizia  

- Canti e video  

4^Unità di apprendimento: IL NATALE  

Nella quarta unità di apprendimento i bambini si prepareranno 

all’arrivo del Natale e alla nascita di Gesù, facendo un 

parallelo con la storia della gabbanella. Infatti ci prepareremo 

a questa grande festa nello stesso modo in cui Zorba si è 

preparato alla nascita della gabbanella.  

Per favorire l’apprendimento di tale tematica verranno proposte drammatizzazioni di 

alcune parti della storia che precede la nascita di Gesù.  

 

 

5^Unità di apprendimento: GLI AMBIENTI NATURALI - IL MARE E LA CITTA’  

 

 

 

 

 

All’interno della storia si possono individuare due ambienti nettamente differenti: il 

mare e la città.  

I due ambienti verranno affrontati singolarmente, individuandone le caratteristiche, 

le analogie e le differenze.  

 

Per favorire l’apprendimento di tale tematica verranno proposte attività: 

- Attività grifo - pittoriche  

- Discussioni di gruppo  

- Drammatizzazioni  

- Giochi 

- Attività creative e di riflessione 

 

 

 



6^ Unità di apprendimento: L’INQUINAMENTO. 

 

Il tema dell’inquinamento è un tema centrale della storia. 

Infatti la gabbana Kengah dopo essersi tuffata nel mare non 

riuscì più a volare perché le sue ali si erano inzuppate di 

petrolio.  

Il tema sarà affrontato partendo dal concetto di inquinamento, per poi passare a 

quello di raccolta differenziata e di riutilizzo dei rifiuti. I bambini infatti 

cercheranno di comprendere il concetto di rifiuto come risorsa e quello che succede ai 

materiali differenziati e che cosa possono diventare successivamente.  

 

7^Unità di apprendimento: AUTONOMIA E VOGLIA 

DI CRESCERE  

In questa unità di apprendimento affronteremo la 

tematica dell’autonomia, facendo un parallelo tra 

l’indipendenza e la gioia della conquista nei bambini, 

osservata dal punto di vista della gabbianella che impara 

a volare affrontando molte difficoltà.  

A tal fine i bambini cercheranno i capire la tematica 

attraverso giochi di ruolo, sfide e percorsi che li 

coinvolgeranno e li introietteranno in un 

mondo di sfide al fine di imparare ad 

affrontare le difficoltà e crescere.  

 

 

 

 

 

   

 

 


