
3 dicembre 2021 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’

CLASSE SECONDA PRIMARIA CESAROTTI

LETTURA ANIMATA E ATTIVITA’: IL PENTOLINO DI ANTONINO

INSEGNANTI COINVOLTI: LANZARINI TIZIANA, NICCHIO SIMONA, GUARGENA MARTA

OBIETTIVO: stimolare una riflessione nei bambini affinché scoprano cosa significhi «tirarsi dietro» il proprio
pentolino. Riconoscono che il pentolino è simbolo di un handicap e riflettono sui concetti di “essere
normale” e “essere diverso”, capendo che ognuno di noi ha in un certo senso un suo “pentolino” con cui
convivere.

TRAMA DEL LIBRO: “Il Pentolino di Antonino” è un libro che narra la storia di Antonino, un ippopotamo a
cui è caduto un pentolino alla nascita e da allora è diventato strano, diverso. Purtroppo, Antonino non può
separarsi dal suo pentolino e questo gli crea un disagio: gli impedisce di giocare, di muoversi, gli altri
bambini lo deridono e lui inizia ad odiare il suo pentolino tanto che un giorno si nasconde.

Ed ecco che entra in scena Margherita, una figura adulta che insegna ad Antonino a convivere con il suo
pentolino, anzi ne sottolinea i punti di forza fino a creare una tracolla dove poterlo tenere sempre con sé in
maniera discreta. La vita di Antonino cambia e ritorna ad essere felice.

ATTIVITA’ SVOLTA

FASE 1: LETTURA ANIMATA

Le insegnanti, utilizzando una pentola legata al polso, animano la storia accentuando i momenti di
frustrazione e il dolore del protagonista.

FASE 2: LA RIFLESSIONE

Cosa rappresenta il pentolino? Come mai Antonino si sente triste ed arrabbiato? Avere un pentolino è solo
un limite fisico o rappresenta anche le paure che ci impediscono di vivere bene la nostra vita?



FASE 3: TIRARSI DIETRO UNA PENTOLA E SPERIMENTARE COSA SIGNIFICA

Le insegnanti organizzano delle semplici competizioni a coppie.

a) Un bambino ha i piedi legati e uno ha i pedi liberi. Chi arriva prima al traguardo?
b) Un bambino ha gli occhi bendati e uno ci vede normalmente. Chi arriva prima al traguardo?
c) Un bambino ha le mani legate dietro la schiena e un bambino ha le mani libere. Chi riesce a bere

l’acqua dal bicchiere?
d) Un bambino ha le mani legate dietro la schiena e un bambino ha le mani libere. Chi riesce a

scrivere il proprio nome alla lavagna?
e) Un bambino può parlare e uno non ci riesce. Chi può spiegare che prova del dolore?

FASE 4: IL MIO PENTOLINO

Le insegnanti consegnano delle fotocopie da cui i bambini possono ritagliare un pentolino e creare una
piccola borsina che lo contenga. Si chiede ai bambini di scrivere una frase che spieghi quale è il loro
pentolino. Si rassicurano i bambini che la frase è personale e che non verrà letta da nessuno

FASE 5: LA RILETTURA INSIEME

L’insegnante rilegge e riscrive insieme alla classe le parti più significative della storia e ne richiede la
rielaborazione personale.

OSSERVAZIONI: i bambini si sono molto divertirti durante la lettura animata e le prove fisiche. Molti di loro
hanno colto il messaggio del libro e al momento della riflessione hanno palesato le loro difficoltà e
debolezze. Altri non hanno invece capito cosa rappresenta il pentolino ma hanno continuato a ritenerlo un
deficit fisico che non gli appartiene.


