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LA RAPA GIGANTE
Storia di un contadino, un topolino e una rapa gigante. Riusciranno a tirarla fuori dal terreno? 

Con laboratorio per creare animali con materiali di recupero. 
 

URL VIDEO-ATTIVITÁ E QR CODE  
https://youtu.be/OogA8kxIvFQ

PER SAPERNE DI PIÚ 

https://cittattivachieri.com/iniziative/toctoc/

DESTINATARI 
Bambini 3-8 anni* e famiglie. L'attività può essere spunto di riflessione sulla diversità e rendere più 
fluidi processi di inclusione in contesti di gruppo.                                                                                   *l'età è indicativa    

OBIETTIVI 
riflettere  sulla  diversità  e  l'unicità  di  ciascuno  –  avvicinarsi  al
concetto  di  cooperazione  in  un  gruppo  e  sperimentarlo  in
un'attività pratica – rinforzare l'autostima - esercitare la manualità
–  esercitare l'ascolto e l'attenzione

ATTIVITÁ E MATERIALI
 Racconto della storia animata
 Laboratorio di costruzione di animali con rotoli di carta 

igienica e tempere colorate

I NOSTRI APPUNTI
"La rapa gigante" è una storia della tradizione russa, scritta da L.Tolstoy e qui rielaborata. Piace ai

bambini perchè ha per protagonisti degli animali, racconta una situazione molto concreta, ha una

struttura lineare che prevede delle ripetizioni ed è quindi facilmente comprensibile e memorizzabile,

e  perchè  alla  fine  il  personaggio  più  piccolo  e  simpatico,  con  cui  è  facile  immedesimarsi,  fa  la

differenza.  La  storia,  raccontata con  l'animazione di  piccoli  personaggi,  offre  anche un  aggancio

visivo, e voci e versi stimolano l'attenzione e il coinvolgimento. A noi piace anche perchè narra di

un'impresa  che  sembra  impossibile  finchè  non  si  realizza  la  cooperazione  tra  i  protagonisti  e  il

pregiudizio viene abbattuto. Un doppio messaggio che ricorda quanto sia importante il  gruppo e

mette in evidenza i  limiti  del  pregiudizio.  Può quindi  essere spunto per affrontare in classe o in

gruppo  un  confronto  sull'essere  gruppo  e sull'importanza  di  ognuno.  Soprattutto  in  presenza  di

bambini  con  bisogni  educativi  speciali  può  diventare  occasione  per riflettere  sull'importanza  di

conoscersi e scoprire le risorse di ciascuno. Può essere ripresa più volte perchè ad ogni ascolto possa

svelare uno di questi aspetti e stimolare il dialogo: come si sente il topolino? Perchè il contadino non
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lo coinvolge? Come riescono nell'impresa? E poi: ti è capitato di sentirti come il topolino? O di vedere

qualcuno che si comportava come il contadino? Cosa gli diresti se ti capitasse? Ecc. Le domande-

guida possono essere molte e la discussione può prendere direzioni interessanti. Per sperimentare

la cooperazione si può pensare di cimentarsi a casa o a scuola in attività o in giochi cooperativi,

riflettendo  su  quali  elementi  abbiano  contribuito  alla  riuscita  dell'impresa  e riagganciandosi  alla

storia. Il laboratorio manuale proposto offre la possibilità di mettersi alla prova nella creazione degli

animali con materiali di recupero. E, per finire, un'idea creativa: realizzare insieme il barattolo de La

rapa gigante o di un'altra storia (tra compagni con l'insegnante o a casa con un adulto), per giocare e

narrare, ricordandoci che ognuno e' importante!

IL PROGETTO
#TOCTOC propone attività accessibili e inclusive per bambini: storie coinvolgenti, esplorazioni delle

emozioni, giochi con i 5 sensi, scoperte e creatività. Le video-attività... 
• Nascono per bambini con bisogni educativi speciali d'età compresa tra i 4 e i 10 anni, ma sono
adatte a tutti, proprio tutti i bambini 
• Rinforzano la motivazione verso l'attività educativa attraverso il gioco e con divertimento 
• Evolvono con la crescita del bambino 
• Sono risorsa per un clima educativo positivo in famiglia 
• Si  arricchiscono di  significato se valorizzate nel  contesto sociale (a scuola ad esempio)  in cui  i
bambini sono inseriti, divenendo strumento d'inclusione. 
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