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PROGETTO  

LA GABBIANELLA E IL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE 

 

Titolo del progetto:  
LA GABBIANELLA E IL GATTO CHE LE INSEGNÒ A VOLARE di Luis Sepùlveda - attività 
didattica interdisciplinare. 
 
Soggetto che realizza il progetto:  
Insegnante referente di classe – Maria Rosaria Paternostro. 
 
Premessa: 
La storia che accompagnerà gli alunni in questo anno scolastico mi è sembrata adatta 
non solo per la ricchezza di contenuti ma anche per i diversi e molteplici stimoli di 
riflessione che offre, attraverso un linguaggio chiaro ed accattivante. 
Le linee progettuali di seguito specificate rappresentano ampi “contenitori” e spazi di 
azione didattica all’interno dei quali si svilupperanno i percorsi disciplinari. Le diverse 
attività prevedono, continuamente, momenti di lavoro e di riflessione individuale, a 
coppie, di piccolo e grande gruppo che si concluderanno con numerosi “spazi” di 
socializzazione dei percorsi educativi e formativi vissuti. 
 
 



Messaggi: 
à L’importanza del gruppo e della collaborazione (Kengah e lo stormo di 

gabbiani). 
à L’accoglienza verso il diverso (Zorba e i suoi amici gatti accolgono la 

Gabbianella). 
à Il valore dell’amicizia e della collaborazione (I gatti che si aiutano per il     

raggiungimento di un medesimo obiettivo). 
à La gelosia e l’invidia sono sentimenti che vanno superati perché portano a gesti 

sbagliati (Pallino tratta male Fifì perché è geloso). 
à I temi sociali come l’inquinamento, la tutela dell’ambiente, il riciclaggio e il 

bullismo (nella figura dei topi cattivi). 
à Il coraggio che è la forza che ci spinge a diventare ciò che siamo e a compiere 

gesti straordinari (Zorba supera il suo essere gatto per aiutare un gabbiano: lo 
accudisce, lo protegge e gli insegna anche a volare. Metaforicamente è Zorba 
che impara a volare, perché vola oltre il suo essere gatto, vola al di sopra degli 
stereotipi che lo obbligano a comportarsi in un determinato modo). 

   
Raccordi interdisciplinari: 
- Educazione relazionale e affettiva 
- Lingua Italiana 
- Arte e immagine 
- Ecologia come tutela dell’ambiente 
- Scienze: studio dei mammiferi e degli uccelli - Geografia  
- Tecnologia  
 
INDICATORI DI PROCESSO  (Indicatori della valutazione, che sono stati individuati 
per monitorare quanto è previsto dal progetto). 
ITALIANO  

• Intervenire e interagire in un contesto comunicativo in maniera consapevole, 
rispettando le regole. 

• Esporre, attraverso vari codici e canali, esperienze personali di vita e di 
ricerca. 

• Cogliere in un testo ascoltato o letto il senso globale e gli aspetti analitici. 
• Comprendere istruzioni per l’esecuzione di compiti e messaggi vari. 
• Ricercare contenuti ed estrapolare informazioni utili allo scopo. 
• Utilizzare varie tecniche di lettura. 
• Produrre testi di vario genere utilizzando diversi strumenti e risorse. 
• Manipolare il contenuto di un testo. 
• Creare storie sulla base di elementi dati. 
• Comprendere, rielaborare e produrre testi poetiSintetizzare il contenuto di un 

testo letto o ascoltato. 



GEOGRAFIA 
• Localizzare un luogo preso in esame attraverso strumenti convenzionali. 
• Ricercare, in siti adatti, e successivamente strutturare notizie e informazioni 

utili a conoscere e caratterizzare una determinata località. 
 

SCIENZE 
• Ricercare, informazioni, immagini e disegni necessari a:  

o Conoscere cause e conseguenze dell’inquinamento dei mari e in luoghi 
vicini all’esperienza degli alunni.  

o Approfondire le conoscenze del mondo animale mettendo a confronto 
le caratteristiche fisiche e comportamentali di uccelli e mammiferi. 

o Conoscere le rotte di migrazione degli uccelli. 
 

ARTE E IMMAGINE 
• Osservare un’immagine individuando gli elementi principali. 
• Leggere e comprendere un’opera d’arte: significato simbolico e psicologico. 
• Conoscere e sperimentare forme diverse di rappresentazione grafica. 
 

Abilità di vita che vengono sviluppate e/o potenziate con il progetto  
• La capacità di prendere decisioni. 
• La capacità di risolvere i problemi. 
• Lo sviluppo del pensiero critico.  
• Lo sviluppo del pensiero creativo.  
• La comunicazione efficace. 
• La capacità di relazionarsi con gli altri. 
• L’autoconsapevolezza. 
• La gestione delle emozioni. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

• Acquisire il piacere della lettura e apprezzare gli insegnamenti e le emozioni 
che il libro può offrire. 

• Motivare gli alunni alla lettura di un’opera attraverso lavori interdisciplinari. 
• Stimolare la fantasia e la creatività. 
• Stimolare la capacità emozionali, linguistiche e comunicative. 
• Offrire spunti di riflessione su temi vicini ai ragazzi e di attualità. 
• Offrire agganci a temi di cittadinanza e costituzione. 
• Guidare all’educazione relazionale e affettiva. 

 
 
 



Organizzazione e articolazione delle attività  
• Ascolto e lettura guidata del libro in classe.  
• Attività di comprensione e approfondimento delle varie tematiche affrontate 

nel testo.  
• Comparazione tra il film e il testo letto.  
• Realizzazione di un quaderno-raccoglitore delle attività inerenti svolte. 
• Realizzazione di un lapbook a fine percorso.  
 

Metodologie e strumenti utilizzati  
• Lezione frontale.  
• Modalità interattive.  
• Lavoro di gruppo.  
• Simulazioni. 
• Esercitazioni. 

 
Verifica e valutazione  
Valuterò l’esperienza attraverso osservazioni sistematiche e prove di verifica atte a 
rilevare il grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte.  
 
Tempi di realizzazione del progetto  
Progetto annuale a.s 2022/2023.  

 

 

 

 

 

 

 


