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tutti in fila
con Un cuore da Leone
di Lia Levi
Il Battello a Vapore - La Grande Storia

motivazione
L’animazione può essere realizzata:
• prima di iniziare la lettura, per presentare il volume e incuriosire 

gli alunni intorno all’intreccio;
• a lettura conclusa, per rivivere l’intreccio e mettersi alla prova.

realizzazione
Versione prima di leggere il libro: 
• L’insegnante mostra il volume che intende leggere e attacca al muro l’illustrazione;
• poi distribuisce le frasi dei personaggi ad alcuni alunni, che le leggeranno a turno a voce alta;
• dopo una discussione in cui tutti partecipano dando la loro versione, 

si attaccano le frasi ai personaggi che si ritiene le abbiano pronunciate;
• si inizia la lettura e, a mano a mano, si verifica la correttezza delle scelte fatte.

Versione a lettura conclusa:
• Dopo aver letto il libro, l’insegnante distribuisce l’illustrazione e le frasi dei personaggi agli alunni, 

singolarmente o divisi in gruppo;
• i partecipanti attaccano le frasi ai personaggi che ritengono le abbiano pronunciate;
• attraverso un confronto aperto si verifica chi è riuscito ad attribuire correttamente la frase al suo personaggio.

risposte per l’insegnante
1. Papà
2. Mamma
3. Leo
4. Lisetta
5. Muro
6. Gatto

Dai 7 anni

preparazione
• L’insegnante fotocopia l’illustrazione che trova tra i materiali. 

Nella versione a lettura conclusa farà tante copie quanti sono i partecipanti o i gruppi.
• Successivamente, fotocopia le frasi da inserire nei fumetti.
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1. GUARDA CHE LEONE È STATO IL NOME DI MOLTI UOMINI FAMOSI.

3. NON È VERO CHE MI VERGOGNO.

5. IL COMMISSARIO PASQUAROSA SEMBRAVA PIÙ FURBO CHE MAI E NON SI FACEVA
    IMBROGLIARE DA NESSUNO.

6. QUANDO SUONA L’ALLARME MI RIFUGIO SOTTO I MOBILI.

2. PER FORTUNA I NOSTRI VICINI SONO VECCHI E SORDI!

4. MI HANNO DETTO CHE QUANDO I TEDESCHI ANDRANNO VIA, A SCUOLA CI
    CHIEDERANNO I COMPITI DOPPI. E COSÌ MI BUTTO AVANTI. 


