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STORIA DI UN COLIBRÌ 
Un'antica favola africana prende forma e colore per raccontare 

che ognuno di noi può fare la differenza. 

URL VIDEO-ATTIVITÁ E QR CODE  
https://youtu.be/OO2Gjlme8g0

PER SAPERNE DI PIÚ 

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

DESTINATARI 
Bambini  3-8 anni* e  famiglie.  L'attività  può  essere  spunto  di  riflessione  sull’importanza  della
cooperazione, e rendere più fluidi processi di inclusione in contesti di gruppo.                       *l'età è indicativa

OBIETTIVI 
riflettere su come ciascuno possa “fare la differenza” (cittadinanza
attiva)  – avvicinarsi  al  concetto di  cooperazione in un gruppo e
sperimentarlo  in  un'attività  ludica –   esercitare  l'ascolto  e
l'attenzione – stimolare la creatività – scoprire una biblioteca e le
sue risorse (i libri “speciali”)

ATTIVITÁ E MATERIALI
 Racconto della storia animata
 Gioco di narrazione creativa utilizzando personaggi di 

diverse storie realizzati con tecnica libera

I NOSTRI APPUNTI
Storia di un colibrì è un'antica leggenda africana, adattata e animata per #TOCTOC. Racconta di un

grande incendio e di un piccolo colibrì che vuole fare la sua parte. Di fronte ad un'impresa più grande

di lui, prende coraggio e invita gli animali della foresta ad attivarsi e cooperare. La storia mostra che

ognuno di noi può fare la differenza, anche il più piccolo colibrì! Ci parla, in fondo, di "cittadinanza

attiva", cioè di appartenenza, di relazione con ciò che è di tutti, di attenzione agli altri (al leone che

ride del colibrì e anche ai "piccoli colibrì" cui nessuno dà ascolto), di responsabilità, che spingono

all'agire verso la risoluzione di problemi collettivi e il miglioramento del proprio contesto di vita, a

scuola, a casa, al parco-giochi, in biblioteca... I bambini, crescendo, costruiscono la propria visione dei

rapporti tra le persone, di cosa è giusto e cosa è sbagliato, di scelta responsabile. La storia può essere

spunto per riflettere sul fatto che le decisioni che prendiamo, per quanto piccole come una goccia

d'acqua trasportata nel becco di un colibrì, possono avere conseguenze sugli altri e sul contesto in

cui  viviamo.  Il  gioco  suggerito  nella  video-attività ne  dà  una  semplice divertente dimostrazione,

chiedendo  di  mescolare personaggi  di  storie diverse e dare vita ad una storia nuova  in cui  ogni
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giocatore fa la sua parte e contribuisce in modo creativo alla realizzazione di un risultato collettivo.

Nella  pratica  quotidiana,  ci  si  può  soffermare  a  riflettere  su  come  semplici  azioni  abbiano

conseguenze  positive/negative  sugli  altri  o  sull'ambiente  in  cui  viviamo  e  da  qui  avviare  o

confermare buone pratiche, lasciando al bambino la facoltà di decidere da quali cominciare e in che

modo portarle avanti: migliorare la raccolta differenziata, aiutare un compagno in difficoltà, ecc...

Questa video-attività è stata realizzata in un posto speciale in cui si incontrano storie di ogni tipo: la

biblioteca! Ogni città e ogni paese ne ha una (o ne ha una vicina). Luogo collettivo per definizione, da

scoprire e vivere ogni giorno per trovare storie e conoscere altri piccoli lettori nella vostra città. 

Un  ringraziamento  particolare  a:  Comitato  Genitori  Trofarello,  Biblioteca  Civica  L.Basso,  Oasi

Marzanati e Comune di Trofarello.  

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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