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LA VOLPE E LA CICOGNA… A modo mio!
Le storie antiche riservano delle sorprese. Questa fa sorridere e riflettere: siamo tutti diversi! 

URL VIDEO-ATTIVITÁ E QR CODE  
https://youtu.be/_A3FgKpMeps

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  facilitatori  e  barriere  –  rinforzare  l'autostima  –
esercitare l'ascolto e l'attenzione

ATTIVITÁ E MATERIALI
 Narrazione animata della favola “La volpe e la cicogna”  
 Gag che stimolano le riflessioni con ironia e autoironia

I NOSTRI APPUNTI
La volpe  e la  cicogna è una  favola  di  Esopo,  ripresa da  Fedro  e successivamente da  Jean de  La
Fontaine.  Qui  è  narrata  con  l’ausilio  di  2  burattini  di  carta  che  tengono  desta  l’attenzione  dei
bambini. La storia parla di due amiche burlone un po' dispettose e scodelle non sempre adatte. Ci
ricorda com’è importante essere attenti agli altri ed alle differenze tra noi. Racconta che esistono
"barriere", che non sempre intorno a noi tutto è accessibile a tutti... E che ciascuno di noi, in alcuni
momenti o per fare alcune cose, ha bisogno che l'ambiente intorno a sè sia accogliente o che ci siano
degli  strumenti  facilitanti  o  delle  persone  che  possono  dare  una  mano.  Ce  lo  racconta  bene  la
protagonista "umana" del video che condivide con noi ironicamente alcune piccole disavventure di
una sua giornata-tipo! L'invito per i bambini è di farsi domande su se stessi, di accogliere che siamo
tutti diversi e di porre attenzione all'altro...per non ripetere gli sgradevoli dispetti della volpe e della
cicogna della storia. 

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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