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III UD:  

L’INCONTRO CON IL LEONE 

Dorothy, Toto e il loro nuovo amico 

Spaventapasseri hanno ripreso il cammino sulla 

strada di mattoni gialli alla ricerca di Oz. A un 

certo punto il sentiero si addentra nella foresta e 

la notte sta ormai calando. La paura inizia a 

diventare loro compagna di viaggio e all’improvviso 

un ruggito li coglie di sorpresa…ecco apparire 

davanti a loro un leone! Che spavento! Presto però 

si scopre che il re della foresta è in realtà un 

fifone, e vorrebbe tanto avere un po' più di 

coraggio perché si vergogna di non essere all’altezza 

delle aspettative. La compagnia decide di accoglierlo 

nel gruppo per portarlo con loro dal mago.  

Il viaggio continua. 

 

 

GLI OBIETTIVI PREVISTI: 

- Imparare a dare voce alle proprie paure e a non farsi pietrificare da esse. 

Trovare gli strumenti per affrontarle e usare coraggio di fronte alle difficoltà. 

- Scoprirsi coraggiosi in diversi aspetti della vita, per accrescere la propria 

autostima e sentirsi più sicuri. 

- Comprendere l’importanza del “ci provo”, senza cadere subito nella rinuncia e 

percepirsi come incapaci. 

- Imparare a non rinunciare arrendendosi all’insicurezza, ma provare senza avere 

paura dell’eventualità di un fallimento. 
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SIMBOLI ATTIVITA’ 

LEONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Conosciamo le varie sfumature della paura per 

imparare a ritrovarle in diverse situazioni e per 

imparare a riconoscere come ci fa sentire. 

Impariamo a distinguere attraverso giochi ed 

attività mirati: adrenalina, ansia da prestazione e 

spavento. 

- Adrenalina: gioco di rincorsa o di cattura con 

personaggi. Anche quando giochiamo, facciamo una 

gara, ci stiamo divertendo, la paura si fa sentire 

sottoforma di adrenalina. Possiamo usarla a 

nostro vantaggio! 

- Ansia da prestazione: le maestre propongono 

un’attività a tempo, riuscirò a finire? Spesso la 

paura, soprattutto quando dobbiamo dimostrare 

qualcosa, si mostra sottoforma di ansia e 

agitazione. Ma noi possiamo gestirla! 

- Spavento: le maestre ricostruiranno delle 

situazioni che concretizzano le classiche paure dei 

bambini (es: buio, rumori forti…) per aiutarli a 

capire che tutti provano paura e per trovare per 

essere consapevoli di cosa ci spaventa. 

2. Cosa mi succede quando ho paura: 

troviamo tutti i modi in cui il nostro corpo 

manifesta la paura, per imparare a riconoscerla 

all’origine e poterla così poi gestire. Mettiamole 

sul cartellone con varie immagini e scegliamo 

personalmente i modi con cui si manifesta sul e 

nel nostro corpo. 
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3. Il coraggio: 

impariamo a gestire e superare la paura 

recuperando il coraggio che c’è dentro di noi, 

trovando delle strategie per affrontarla. Aiutiamo 

il leone che ci chiede consigli per vincere alcune 

sue paure: saremo noi a trovare per lui delle 

soluzioni. (Le paure che il leone ci dirà saranno le 

nostre, ovvero quelle che per la maggiore i 

bambini avranno verbalizzato nel corso delle altre 

attività. Per cui potrebbero essere diverse per le 

varie sezioni). 

 

Tempo previsto: ultime settimane di novembre e prima di dicembre 


