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    PREMESSA 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria che abbiano scelto di svolgere l’attività 

alternativa alla religione cattolica. 

Ci si propone di motivare gli alunni ad un utilizzo consapevole del tempo, evitando che questa attività 

diventi un momento di disimpegno e sia invece piena di interessi e lavori utili alla formazione della 

persona. 

Il progetto mira a sviluppare la capacità di ascolto e di riflessione; il confronto ed il dialogo con l’altro, in 

un clima di collaborazione e creatività in cui il valore della diversità è requisito fondamentale per la 

crescita personale. 

Rappresenta, inoltre, per i bambini stranieri, un’ulteriore opportunità per migliorare ed ampliare il proprio 

lessico di lingua italiana. 

PROGETTO 

Il motivo conduttore di tutto il progetto è il racconto delle avventure del pesciolino Tantetinte che, 

attraverso attività di narrazione, di drammatizzazione e realizzazione di disegni e lavoretti, conduce gli 

alunni alla scoperta del sé, dell’altro e del mondo intero. 

Il libro di testo è edito da “IL CAPITELLO” e si articola in 5 volumetti che tengono conto delle tappe 

evolutive dei lettori. 

 UN PESCIOLINO CURIOSO CHE SI CHIAMA TANTETINTE (classe prima) 

 TANTETINTE E I SEGRETI DEL NONNO AMILCARE (classe seconda) 

 TANTETINTE SI METTE ALLA PROVA (classe terza) 

 LE AVVENTURE DI TANTETINTE NEL MAR MEDITERRANEO (classe quarta) 

 TANTETINTE SCOPRE IL MONDO (classe quinta) 

L’obiettivo è avvicinare i bambini ai temi delle EDUCAZIONI, soprattutto sull’affettività, sulla 

cittadinanza e sull’ambiente e tutto ciò attraverso i personaggi, le vicende e le relazioni che si creano 

durante la parte di narrazione delle storie. 

Un altro elemento che caratterizza il progetto è quello dell’INTERCULTURALITÀ, come attenzione al 

mondo di cui siamo parte integrante, nel rispetto delle diversità culturali, religiose, ambientali e sociali. 

ARGOMENTI TRATTATI NEL 1° VOLUME 

 Conoscenza di sé e dell’altro 

 L’importanza di avere una casa, una famiglia (è possibile fare un aggancio con i Diritti dei 

Bambini) 

 L’importanza di avere un’identità (nome) 

 L’importanza della valorizzazione delle proprie capacità e l’aiuto nel gruppo e del gruppo 

 L’importanza di sentirsi amato (bisogno di coccole, carezze, abbracci, parole dolci) 

 L’importanza del gioco (inventato, costruito o già pronto) 

 L’importanza di essere amico di tutti e del rispetto delle diverse culture 

 La lingua come veicolo per comunicare semplici pensieri, emozioni, conoscenze … 

La commissione ha fatto la scelta di preparare un percorso di lavoro da adattare alle singole classi, 

seguendo le attività proposte nel volume 1 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 Discussioni libere e guidate 



 Lezioni dialogate e partecipative 

 Sviluppo delle relazioni umane 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libro di testo con le varie storie 

 Uso del computer e/o della LIM per attività varie 

 Utilizzo di audiovisivi per vedere filmati, cartoni animati … 

 Proposta di una serie di giochi enigmistici 

 Ascolto di canzoni relative alle varie tematiche trattate 

 Uso di materiale di facile consumo per costruire oggetti, preparare cartelloni … 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

 Si effettueranno valutazioni sistematiche relative alla motivazione, all’interesse, al contributo nelle 

varie attività proposte (1° e 2° quadrimestre) 

 

PERCORSO DI LAVORO SUL PRIMO LIBRO DI TANTETINTE 

 Lettura storia BELLO E SOGNATORE 

 Costruzione della CARTA DI IDENTITÀ DI TANTETINTE (si può usare quella fornita dalla 

guida o inventarne una) 

 Scelta del disegno di Tantetinte (scheda allegata) 

 Costruzione di Tantetinte usando materiale differente e tecniche varie 

 Costruzione della carta di identità personale (è possibile usare la forma vuota di una reale carta 

di identità oppure quella suggerita dalla guida o inventarne una) 

 Proposta di una serie di giochi sull’individuazione dei compagni (ce ne sono indicati nella 

guida) ed utilizzo di sagome vuote da completare con particolari del compagno 

 Lettura storia UN EVENTO ASSAI IMPORTANTE 

 Indagine sulla composizione della famiglia di Tantetinte e di quella dei bambini 

 Far disegnare la famiglia di Tantetinte e la loro 

 Utilizzo dell’albero genealogico per conoscere gli antenati (è possibile usare la scheda della 

guida o prepararne un’altra) 

 Preparare un grafico con i componenti della famiglia 

 Lettura storia LA CASA DELLA FAMIGLIA VIVACETTI 

 Disegno della casa Vivacetti e costruzione della casa con una scatola delle scarpe o altro 

materiale 

 Disegno della casa del bambino 

 Ascolto della canzone ERA UNA CASA MOLTO CARINA o di altre canzoni che parlano 

della casa 

 Lettura di filastrocche che parlano della casa (scheda allegata) 

 Discussione relativa alla parte della casa che piace di più o di meno; del luogo dove si fanno i 

compiti; del luogo dove ci si rifugia quando si è tristi o dove ci si sente felici … 

 Ricerca di immagini di case nel mondo 

 La casa che vorrei (disegno della casa ideale e perché la vorrei così) 

 Costruzione di un cartellone di un paese/città con case disegnate, ritagliate, costruite 

 Lettura storia UN NOME PER IL FRATELLINO 

 Il significato del proprio nome 

 Chi ha scelto il nome e perché 

 Il significato dei nomi dei componenti della famiglia o degli amici 

 Lettura storia OAIC INIBMAB 

 Discussione sul circo ed i vari personaggi che lo popolano 

 Chiedere se hanno mai assistito ad uno spettacolo circense; se conoscono i numeri che vengono 

svolti al circo, le caratteristiche dei vari personaggi circensi … 

 Disegno di un momento piaciuto del circo 



 Disegno e/o uso di immagini per la scoperta delle varie abilità e capacità che ciascuno deve 

avere per lavorare nel circo, sia individualmente sia come squadra 

 Proposta di schede di pregrafismo o disegni da colorare sul circo 

 Ascolto di musiche legate al circo 

 Travestirsi da … 

 Provare a costruire un numero circense 

 Costruzione della carta di identità del PESCE ANGELO 

 Lettura storia UN RITRATTO MOLTO SPECIALE 

 Far disegnare ai bambini il ritratto del compagno/a 

 Osservazione di ritratti di pittori e fare osservazioni sull’uso dei colori, sulla tecnica usata, sulle 

linee, sulle forme … 

 Ascolto delle seguenti canzoni: FILASTROCCA DEI COLORI; ROSSO GIALLO BLU; 

MAGO ARCOBALENO; COME UN PITTORE (Modà) 

 Lettura di filastrocche sui colori (vedi allegati) 

 Lettura storia TINTEAPUÀ FA PROGRESSI 

 Costruzione di una trottola e utilizzo per giocare 

 Discussione legata ai giochi dei bambini 

 Chiedere, attraverso un semplice questionario, quali giochi facevano mamma e papà quando 

erano piccoli ed anche i nonni 

 Le conte per giocare (quali conosci, quando le usi …) 

 Lettura storia UN MOMENTO PER IL RACCONTO 

 Discussione relativa al momento della storia serale: chi ti legge la storia, quando, che tipo di 

storie ti piace sentire e perché … 

 Grafico delle storie preferite dai bambini 

 Lettura storia UN GIOCO A SORPRESA 

 Chiedere ai bambini che cosa vorrebbero fare da grandi e disegnarlo 

 Costruzione di vari giochi (suggeriti nel libro, nella guida o scelti con i bambini) 

 Lettura storia TANTETINTE TORNA AL CIRCO 

 Discussione su amici e conoscenti che vengono da altri paesi 

 Osservazione di cartine con i vari paesi di provenienza 

 Scoperta della lingua parlata, della cultura, della cucina … 

 Lettura storia SI PARTE! 

 Saluti di Tantetinte al suo amico Angelo 

 Scoperta dei vari modi di dire CIAO e altri modi di salutare nelle varie lingue 

 Costruzione di cartelloni con i vari modi di salutare nelle varie lingue 



 

 

 

Angelo 

 



 

 

Tantetinte  

 

 

Alla festa dei colori 
Alla festa dei colori 

c’è una grande confusione,  

il rosso con il giallo 



fanno l’arancione.  

 

Il rosso e l’azzurro 

per fare un dispetto 

ti fanno una macchietta 

di color violetto.  

 

Il giallo e l’azzurro 

fanno un prato verde,  

è tanto tanto grande,  

quasi ci si perde.  

 

Alla festa dei colori 

c’è una grande confusione,  

il bianco con il nero 

fanno un grigio nuvolone.  

 

Il bianco con il rosso 

fanno una rosa rosa,  

sarà la reginetta,  

la miss più deliziosa.  

 

È la festa dei colori,  

c’è una grande confusione!  

È la festa dei pittori, 

è una grande occasione!  

 

IL PAESE DEI COLORI SBAGLIATI 
Leggi un po’ questa storiella …  

C’era una volta un paese dove tutti i colori erano sbagliati. Questo era capitato 

perché in quel paese c’erano molte persone dispettose e capricciose. Queste 

avevano litigato così spesso e così tanto che alla fine anche i colori erano diventati 

dispettosi e capricciosi. Pensate che in quel paese il sole, la luna e le stelle erano 

diventati neri, il tramonto era grigio e la notte invece era bianca, tanto che i bambini 

non capivano più quando andare a letto e quando svegliarsi, perché il giorno e la 

notte ormai non si distinguevano più. In quel paese il cielo era verde e l’erba era 

blu, le chiome degli alberi marroni e i tronchi verdi.  

Qualche bambino un po’ avventuroso, per giocare sull’erba – di cui ricordava 

l’antico colore – si arrampicava su nel cielo e l’imprudenza, spesso, si risolveva in capitomboli 

spettacolari, le cui conseguenze erano vistosi bernoccoli sulla testa. Anche il mare, i laghi e i fiumi 

erano verdi e ogni giorno qualcuno ci cascava dentro convinto di camminare sull’erba; perciò, in quel 

paese, i vigili del fuoco erano all’erta ventiquattro ore su ventiquattro.  

Le mele, le fragole e le ciliegie erano gialle, mentre i limoni, le banane e i pulcini erano rossi: per 

condire l’insalata e i pesci alcune mamme usavano le mele, mentre il limone veniva sbucciato e 

mangiato a fine pasto.  

Insomma, c'era davvero una gran confusione … 

 

Sai continuare tu il racconto? Come andrà a finire? Chi salverà il paese dai colori sbagliati: un mago 

pittore, un bambino o una fata? 

 

 



 

Filastrocca dei colori 
Sono il rosa di una cosa  

tanto amata e profumata. 

Sono il viola e del colore  

c'è di nome un fiore. 

Son giallo come un pulcino 

che ho visto qua vicino. 

Sono verde come il prato 

dove oggi ho camminato. 

Sono il bianco, mi puoi usare 

e far chiaro diventare. 

Sono il rosso, come il cuore 

e del gioco... dell'amore. 

Sono l'azzurro, per fare il mare 

il bianco e il blu devi mescolare. 

Sono l'arancione, sono bello 

sono del rosso il fratello. 

Sono il blu e col palloncino 

sono il gioco di un bambino. 

 

........By Irene 

 

Filastrocca dei colori,  

Variopinti sono i fiori.  

Con il verde e con il blu 

Me ne andrei fino a Cantù.  

Filastrocca dei bambini,  

Siano buoni o birichini,  

Col mio pennarello giallo,  

Ho dipinto il tuo cavallo.  

Filastrocca del pittore,  

Sempre rosso faccio il cuore  

Poi col bianco ed il giallino  

Ti dipingo un canarino.  

Filastrocca colorata,  

Tutta quanta decorata,  

Se la canti insieme a me,  

Io mi sento quasi un re.  

Poi da valle fino al monte,  

Ti disegno un gran bel ponte,  

E nel cielo in un baleno,  

Ecco qui l'arcobaleno! 

Tanti colori abbiamo trovato: 

l'arcobaleno abbiamo studiato. 

Azzurro è il colore del cielo al mattino  

quando si sveglia ogni bambino.  

Giallo è il colore del pulcino   

che pigola e becca il suo semino.  

Rosso è il colore del caldo fuoco   

che ognuno accende  

per scaldarsi un poco.  



Viola è il colore dell'uva matura 

della melanzana e della prugna scura. 

Arancione è la zucca che abbiamo colorato   

quando Halloween abbiam0 festeggiato.  

Verde è l'albero di Natale addobbato,  

così ricco, lucente e colorato. 

Il nostro pianeta è un arcobaleno 

con tutti i colori, non uno di meno, 

tutti i colori della gente, 

ma senza luce non vedi niente.  

Colori 

  

Tanti, mille i colori 

-Ascoltate, miei signori! - 

 Verde, rosso, giallo, 

Le penne di un pappagallo, 

 Bianco, arancio e blu, 

Nel cielo un sogno in più, 

 Indaco, violetto e rosa 

Per dipingere ogni cosa! - 

 Son piccino e i colori già adoro 

E lesto, comincio il mio lavoro. 

Una casa, un prato, un alberello 

Ogni giorno dipingo un castello, 

 La mia vita a colori 

Piena di farfalle e fiori, 

 Favole d'amore e un tocco di magia 

Per regalare a tutti la mia fantasia. 

I colori dei capricci 

 

Io ne faccio di tutti i colori 

Lo dice la mamma, 

Lo dice il papà, ma se voglio pensare al colore  

che hanno i capricci nessuno lo sa! Fantasia, fantasia, che colore avrà la bugia? Prova prova a 

immaginare, 

Te lo devi ricordare! I capricci sono rossi, 

Rossi rossi come il fuoco. 

le bugie color del cielo, 

Perché sono fantasie; faccio guai e marachelle, 

Gialle, gialle, gialle gialle 

ed immagino turchese 



Una lagna lunga un mese. 

E se cado giù dal letto, 

Vedo le stelle color violetto 

se rovescio pane e burro, 

Cado e mi faccio un bel livido azzurro! Se non studio la lezione, 

Io la immagino marrone 

se bisticcio col fratello, 

Vedo un bel color pisello! Ha ragione la mia mamma, 

Ha ragione il mio papà 

se io fossi troppo buono, 

Io sarei una novità! Se io fossi un po' perfetto, 

Ed andassi presto a letto 

se io fossi più sincero . . . 

Io sarei in bianco e nero! 

 

FILASTROCCA DEL COLORE ROSSO 

E’ rosso il pomodorino, rosso il pesciolino, rossa la cresta del gallo, la collana di cristallo. 

Rosse le tegole del tetto, il vestito di Cappuccetto, il papavero sull’orlo del fosso, il semaforo 

acceso sul rosso. 

  

FILASTROCCA COLORE GIALLO 

E’ giallo il pulcino, giallo il canarino, giallo il cinesino. 

Giallo il grano che dondola al vento 

e la luna nel firmamento. 

Giallo il sole che brilla al mattino 

e la corona del principino. (Nonna Tina) 

 

FILASTROCCA DEL COLORE BLU 

E’ blu il cielo stellato, blu il mare incantato, blu il cappello della fatina 

e gli occhietti della mia bambina. (Nonna Tina) 

  

FILASTROCCA DEI COLORI 

Tutù cavallo rosso, che corre e va nel fosso; 

Tutù cavallo verde, che corre e non si perde ; 

Tutù cavallo nero, che corre sul sentiero; 

Tutù cavallo bianco, che corre e non è stanco; 

Tutù cavallo giallo, che corre al ballo; 

Tutù cavallo baio, che corre vispo e gaio; 

Tutù cavallo viola, che corre e va a scuola; 

Tutù cavallo rosa, che corre e si riposa; 

Tutù cavallo marrone, che corre nel burrone; 

Tutù cavallo d’oro, che corre e va al lavoro; 

Tutù cavallo d’argento, che corre un po’ più lento; 

Tutù cavallo blu, non vuole correre più. 



 

FILASTROCCA DEL COLORE BIANCO 

Bianca è la vela sulla barchetta, bianca la neve sulla casetta. 

Bianca la lana della pecorella, bianca la nuvoletta leggera e bella. 

Bianchi i capelli della nonnina 

e nella bocca i miei dentini. 

Bianco il latte nella tazzina, bianco il velo della sposina 

e la barbetta del mio nonnino. (Nonna Tina) 

 

L’ARCOBALENO 

Con i suoi sette colori 

l’arcobaleno dipinge i fiori. 

Con il verde dipinge il prato 

ed il giardino fa colorato. 

Il sole dipinge col giallo 

ed il pulcino figlio del gallo. 

Rosso il cuore che batte nel petto, rossa la dolce fragoletta. 

La terra ricopre con il marrone 

e la castagna nel padellone. 

Il cielo ed il mare colora di blu 

e la maglietta che indossi tu. 

Viola un fiore di primavera, e con l ‘ arancio dipinge il frutto che cresce in riviera. 

 

FILASTROCCA COLORE VERDE 

Verde è il bruchino, verde il pisellino, verde la foglia sul ramo 

ed il pesciolino attaccato all’amo. 

Verde l’erba del prato 

e la rana che salta nel fossato. 

Verde nell’orto la fresca insalata 

e la speranza di una bella serata.  

  

FILASTROCCA DEL COLORE ROSA 

Rosa il viso del piccino, 

Rosa la pelle del maialino. 

Rosa il pesco in primavera 

Ed il confetto nella bomboniera. 

Rosa il fiocco della bambina 

Ed il fiore nel giardino.  

FILASTROCCA DEL COLORE NERO 

Il nero mantello del gran Zorro 

È caduto dentro il pozzo. 

Nera l’ombra della sera, 

Avvolge la notte nera. 

Nella foresta sta il negretto 



E la mora nel boschetto. 

Nere le piume di Calimero, 

Nera la testa della capinera. 

Nera la veste di Pantalone, 

Nella fornace il nero carbone. 

Nero l’orsetto, 

Nero il gattino che salta sul tetto. 

 

Il mio nido 
Il mio nido è una casetta: in quel nido ci ho una fiamma 

sempre accesa: è l’amor della mia mamma 

che mi aspetta in dolce attesa. (C. Prosperi) 

 

La mia casetta 
La mia casetta è piccola, ma dentro si sta bene. 

Di fuori il vento sibila: lo sento, eccolo, viene. 

Ma il vecchio muro mormora: “O vento, cozzi invano. 

Son rozzo, ma son solido …” E il vento va lontano. 

E pioggia e neve e grandine 

flagellano le mura 

e la casetta impavida: “Son vecchia, ma sicura …” Scintilla dolce e tiepida 

nel focolare la fiamma 

e il sol sempre l’illumina: quel sole è la mia mamma! (Edda) 

 

La casetta 
In un prato, fra l’erbetta 

c’è una piccola casetta; nella casa c’è un lettino 

ove dorme un bel bambino. 

Presso il bimbo c’è una mamma 

che lo ninna e che lo nanna. 

E su tutti stende l’ali 

per difenderli dai mali, il buon angelo custode 

che sorride e lieto gode. (D. Vignali) 

 

Casetta 
Una stanza, una cucina, tre gerani alla finestra, una mamma e una bambina, e laggiù la via maestra. 

Prati freschi intorno intorno, gallo, tortore, e un tacchino … 

e la fonte, tutto il giorno, canta e specchia il ciel turchino. (Lamartine) 

 

Felicità 
Dolci pareti, una fiamma, sei bimbi, una mamma. 

Fuoco e braci nel camino, passi del più piccino. 

Tutto il sole a primavera 

e le rondini a schiera. 

Sul pane una croce 



fuori l’ombra del noce. 

Casa mia, felicità, serenità. (C. Ronchi) 

 

Dentro casa 
Dolci sere d’inverno dentro casa, col bricco che sul fuoco sta cantando, mentre la bora par di furia 

invasa 

e a gran colpi la porta va squassando. 

La mamma cuce, il babbo legge un libro, io, tra di loro, sopra una sedietta, o gioco o sto a sentir la 

favoletta, fino a quando il sonno, piano piano, non sia venuto a condurmi lontano. (A. Noel) 

 

La mia casetta 

La mia casetta ha due finestre sole, ma fiorite che sembrano un giardino. 

Ci sono tanti garofani e viole 

e un po’ di maggiorana e rosmarino. 

E dentro, è tutto lindo e tutto bello 

e lustro, come sa lustrar la mamma. 

Quando crepita allegra nel fornello 

gode a specchiarsi anche la fiamma. 

Oh, com’è cara questa mia casetta, dove la mamma tutto il dì lavora; dove, la sera, ognun di noi 

s’affretta 

e, nell’essere insieme, si ristora! (L. Schwarz) 

 

La capanna 

Fosse pure soltanto una capanna 

col tetto messo su di vecchie latte, come ne vedi alla periferia, se c’è un bambino che ci fa la nanna, 

quello è il castello della poesia. (R. Pezzani) 

Casetta 
E nel mezzo di quella pace 

una casa come un presepe: la finestra, una brace, tre rametti, la siepe. (R. Pezzani) 

 

Una casina di cristallo 

Io sogno una casina di cristallo 

proprio nel mezzo della città, nel folto dell’abitato. 

Una casina semplice, modesta, piccolina, piccolina, tre stanzette e una cucina. 

Una casina 

come un qualunque mortale 

può possedere, che di straordinario non abbia niente, ma che sia tutta trasparente, di cristallo. 

Si veda bene dai quattro lati la via 

e di sopra bene il cielo 

e che sia tutta mia (A. Palazzeschi) 

 

Casette del tuo paese 

Quante case intorno a te! Sai contarle?  

 

 

 



 La caverna 

Era una volta all’uomo dolce nido 

la tiepida caverna tra le rocce … 

Uscio non v’era: entrava e usciva il vento, servo dell’uomo, con le sue bracciate 

di foglie secche; a sera il firmamento 

chiudeva il varco con le sue vetrate 

fitte di stelle; e innanzi alla caverna 

appendeva la luna la lanterna. (N. Venieri) 

Luogo benedetto 

La casa, questo luogo benedetto, 

ha le mura, le porte 

e le finestre e un tetto; 

un camino, un acquaio, 

la cantina, il solaio, 

e, intorno, qualche volta, un giardinetto. 

Dentro, per ogni stanza, 

ci vedi un po’ di tutto: 

letto, tavola, armadio, cassettone, 

sedie, pentole, scope e, chi lo può, 

ci mette le specchiere e le poltrone. 

E poi c’è il fuoco, c’è la lampadina 

appesa a un filo; il gatto che sonnecchia 

e quel toc toc del tempo che cammina 

e il gocciolar dell’acqua nella secchia. 

La casa, ricca o povera che sia, 

è questa che v’ho detto: 

se c’è pace è un luogo benedetto. (R. Pezzani) 

 

Avere una casina tutta mia 

Avere una casina tutta mia, con tutta una terrazza per cimasa 

che dir facesse alla gente per via 

alzando gli occhi: “Neh, che bella casa?” Avere un bello studio, un tinellino 

senza oriolo, una loggetta intenta 

al garrir delle rondini, un giardino 

con l’insalata, un orto con la menta, e aver la chiave della casa d’oro, averla in tasca o al cuor 

stringerla forte, sì, come la chiavetta del tesoro, oh, non sarebbe la felicità? (M. Moretti) 

 

La casa nel bosco 

Sei sola, sperduta 

tra bosco e campagna: il fumo t’annera, la pioggia ti bagna. 

Sei fatta di sassi, sei calda di fuochi, sei colma di grano, di bimbi, di giochi. 

Non t’hanno recinta 

neppur d’una siepe, e sotto le stelle 

somigli al presepe. (R. Pezzani) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


