
Gruppo Verde: Accoglienza con “Lupo e Lupetto”…

Il  progetto  accoglienza  che  ha  coinvolto  il  gruppo  dei
verdi da ottobre a dicembre era centrato sul testo  “Lupo
e  Lupetto”  di  Nadine  Brun-Cosme  e  Olivier  Tallec.  La
storia parla di un lupo che ha sempre vissuto solo sulla sua
collina, fino a quando arriva un lupetto venuto da chissà
dove… all’inizio  Lupo  è  un  po’  preoccupato  e  infastidito
dalla  sua  presenza,  ma  quando  Lupetto  sparisce  Lupo
scopre un sentimento fortissimo: l’amicizia, che lo aiuterà
ad  aspettare  il  ritorno  di  Lupetto  per  un  tempo  molto
lungo…

Dopo  aver  letto  insieme  e
riflettuto  sul  senso  della
storia,  i  bambini  hanno
realizzato  con  diverse
tecniche  la  loro  copia
personale del libro da portare
a  casa,  per  poter
ripercorrere,  raccontarsi  e
raccontare la storia anche in
famiglia…

Tutti all’opera!



Eccoci a lavori ultimati!!!

La lettura di questo testo ha permesso ai bambini di riflettere su diverse  emozioni
(preoccupazione,  tristezza,  felicità…),  effettuando  un  parallelo  tra  le  emozioni



provate  da  Lupo  nel  corso  del  racconto  e  le  loro  (quando  mi  sento
triste/preoccupato/felice? Perché?).

Un altro argomento che è stato approfondito è stato quello relativo al  tempo: Lupo
aspetta Lupetto per tanto tempo… ma
come  si  misura  il  tempo???  Abbiamo
introdotto diversi metodi per misurare
lo  scorrere  del  tempo:  l’orologio,  il
timer  da  cucina  e  la  clessidra,  e
attraverso dei  giochi  i  bambini  hanno
scoperto che il passare del tempo può
essere  anche  molto  soggettivo
(“quando  siamo  stati  in  silenzio  il
minuto era lunghissimo, invece quando
abbiamo  chiacchierato  il  minuto  è

passato subito!”).

Abbiamo poi riflettuto coi bambini sul  fatto che tanti minuti  formano delle ore, e
tante  ore  formano  una  giornata:  questo  ha  fornito  lo  spunto  per  approfondire  la
scansione della giornata scolastica.



E poi ancora: sette giorni formano la settimana, tante settimane formano i mesi e
tanti mesi compongono le quattro stagioni:  approfittando di questo collegamento è
stato costruito l’orologio delle stagioni.


