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Compito1: Discutere il significato dell'appartenenza 
a un branco, a una comunità, il fenomeno 
dell'ostracismo e le emozioni che comporta!
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
Potete proporre le vostre idee o lasciare che i 
bambini siano creativi.

Bazar delle idee - alcune idee:
• Disegno
• Argilla
• Legno

https://www.mackojatek.hu/fa-jatek-fej-tender-leaf-
tl8607/

Compito3: recitate le vostre emozioni! 
Esplorare i sentimenti di felicità, tristezza e paura. 
Creare scene in cui si esprimono queste emozioni. 
Drammatizzare e recitare la situazione.
Ogni soluzione è buona!

Bazar delle idee - alcune idee:

• Per i dettagli delle diverse situazioni, vedere la 
Scheda delle idee (I7).

• Ritagliare i cartoncini delle situazioni!
• Scegliete il tema che volete che i bambini 

affrontino. Distribuite loro la carta situazione 
corrispondente.

• Se necessario, aiutateli a costruire la situazione.

Campi di sviluppo:

In primo piano: 
• Abilità sociali
• Creatività

Inoltre:
• Sviluppo dei talenti

In primo piano:
•Abilità sociali (D5)

Come gestire la produzione:

Organizzate le foto completate in un archivio online 
o stampate su una bacheca. Se i bambini hanno 
preso appunti o hanno idee aggiuntive, allegatele 
pure.

IL LIBRO DELLA 
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Compito2: Discutere su quali emozioni conosciamo 
e come possono essere lette non verbalmente 
Riconoscere le emozioni mostrate nell'immagine 
seguente. Cercate di visualizzare le emozioni 
(disegno, incisione, ecc.).
Ogni soluzione è buona!
È possibile utilizzare qualsiasi tipo di utensile e 
materiale!
Potete utilizzare le idee e l'elenco dei materiali del 
Bazar delle idee, proporre le vostre idee o lasciare 
che i bambini siano creativi.



Come utilizzare la scheda personaggio: 
Ogni studente compila la propria scheda del personaggio:
• scrive il nome del personaggio
• le loro caratteristiche, i movimenti, le reazioni, ecc.
• riflette sulle fasi, gli strumenti e i materiali per la costruzione del 

robot.
Gli studenti possono utilizzare più pezzi di ogni 
parte della scheda del personaggio, se
necessario!
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In primo piano: 
• Abilità sociali (D5)
Obiettivi della lezione:
• comprensione del testo
• risoluzione dei problemi
• processo decisionale
• organizzare il lavoro di gruppo

Suggerimenti
• Identificare i personaggi del testo, con particolare attenzione ai punti 

principali della trama, ai tratti del carattere, alle emozioni e alle posture, 
alle espressioni facciali.

• Discutere insieme 
• il ruolo e le caratteristiche delle emozioni
• cosa ha vissuto Mowgli e perché è sorpreso da ciò che gli accade (pianto)
• come l'uomo e gli animali si rapportano al fuoco.
• come si presenta un fuoco, come si accende un fuoco
• quando il fuoco è un nemico, quando è un amico, come tenere al sicuro 

se stessi e l'ambiente (regole di accensione del fuoco)

Mowgli

lupi

Bagheera

Torcia infuocata

Giungla

Le azioni principali 
della storia
File multimediali 
necessari
Dividere il segmento 
di testo in pezzi
Fare un elenco delle 
cose necessarie

Mowgli si alzò in piedi, con la 
pentola del fuoco in mano. Poi 
sbadigliò in faccia al Consiglio; ma 
era furioso per la rabbia e il dolore, 
perché, come lupi, i lupi non gli 
avevano mai detto quanto lo 
odiavano.

"Ascoltate, voi!", gridò. "Non c'è 
bisogno di queste chiacchiere da cani. 
Stasera mi avete detto così spesso 
che sono un uomo che sento che le 
vostre parole sono vere. Quindi non 
vi chiamo più fratelli, ma cani, come 
dovrebbe fare un uomo. Quello che 
farete e quello che non farete non 
sta a voi dirlo. La questione è di mia 
competenza; e per vederci più chiaro, 
io, l'uomo, ho portato qui un po' del 
Fiore Rosso che voi, cani, temete".

Gettò a terra la pentola del fuoco e 
alcuni dei carboni rossi accesero un 
ciuffo di muschio secco che divampò 
mentre tutto il Consiglio 
indietreggiava terrorizzato di fronte 
alle fiamme balzanti.

Mowgli infilò il ramo morto nel fuoco 
finché i ramoscelli non si accesero e 
crepitarono, e lo fece roteare sopra 
la sua testa tra i lupi accucciati.

"Vado da voi verso la mia gente, se 
è la mia gente. La giungla mi è 
preclusa, e devo dimenticare i vostri 
discorsi e la vostra compagnia".

"Né credo che ve ne starete più a 
lungo seduti qui, a slinguare come se 
foste qualcuno, invece che cani che 
io scaccio - così! Andate!"

Il fuoco bruciava furiosamente 
all'estremità del ramo, e Mowgli 
colpiva a destra e a sinistra intorno 
al cerchio, mentre i lupi correvano 
ululando con le scintille che 
bruciavano il loro pelo.

Alla fine rimasero solo Akela, 
Bagheera e forse dieci lupi che 
avevano preso la parte di Mowgli. 
Allora qualcosa cominciò a far male a 
Mowgli dentro di sé, come non era 
mai stato ferito in vita sua, e lui 
riprese fiato e singhiozzò, e le 
lacrime gli rigarono il viso.

"Che cos'è? Che cos'è?", disse. "Non 
voglio lasciare la giungla e non so 
cosa sia questo. Sto forse morendo, 
Bagheera?".

"No, fratellino. Quelle sono solo 
lacrime come quelle che usano gli 
uomini", disse Bagheera. "Ora so che 
sei un uomo e non più un cucciolo 
d'uomo. D'ora in poi la giungla è 
chiusa per te. Lasciale cadere, 
Mowgli; sono solo lacrime".
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Carattere Caratterist
iche

Interazioni

Mowgli Arrabbiato
Triste

Grida, piange, sbatte a terra la pentola di carbone, fa 
roteare il ramo fumante sopra la testa

Lupi Siedono in cerchio, appendono la lingua al chiodo
Allontanati dal fuoco, urlano, si disperdono
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P4In primo piano:

•Abilità sociali (D5)
Obiettivi della lezione:
• risoluzione dei problemi
•processo decisionale
•pianificazione

Suggerimenti
Emozioni, dire addio
• Discutete con i bambini le emozioni che si provano nel dire 

addio, il motivo per cui Mowgli è stato costretto a fare ciò 
che ha fatto.

• Raccogliere idee su come visualizzare il combattimento e 
l'addio, il pianto con le parti del robot

• Costruire figure con parti del corpo mobili a partire da 
blocchi ArTeC

Materiali suggeriti
• Blocchi ArTeC (almeno il set da 112 pezzi) e set di 

robot ArTeC (2 schede madri Studuino, 2 
servomotori, 3 LED, 1 Buzzer, 1 fotoriflettore IR, 3 
sensori touch)

• Schede personaggio e modello di scheda compito 
robotico

• Matita

Mowlgi,
Torcia, lupi
Bagheera, giungla

Come compilare la scheda robotica?
Scegliere l'"attività" del robot e la sua complessità di 
programmazione in base alla scheda del compito del 
personaggio, all'obiettivo di sviluppo e al livello di 
programmazione più adatto alle capacità del 
bambino.
Se necessario, possono essere compilate altre schede 

robotiche (per chiarimenti o per differenziazione).

Argomenti correlati nell'angolo tecnico
• Programmazione del motore CC (2a, 2b)
• Programmazione del servomotore (3.a, 3.b)
• Programmazione Sensore tattile (4.a, 4.b)
• Uso dei LED (5.a)

• Torcia lampeggiante (5.b)
• Accendere la torcia (5.c)

• Uso del cicalino (6.a)
• Braci tremolanti a caso (10)
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Entrambi gli attori sono 
dotati di fotoriflettori IR, 
quindi reagiscono l'uno 
all'altro.

Maugli rileva il lupo con il 
fotoriflettore IR. Il lupo è 
controllato da un sensore 
tattile.

Mowgli spaventa il lupo, 
che si muove avanti e 
indietro su una 
rastrelliera.
Nelle mani di Mowgli, i 
LED rappresentano il 
fuoco. 

Il lupo è robotizzato, 
Mowgli e gli altri 
personaggi sono 
costruiti assialmente 
per essere spostati su 
assi, la scena può essere 
burattata.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Idee per robot con diversi livelli di programmazione 

Entrambi gli attori 
sono dotati di 
fotoriflettori IR, 
quindi reagiscono 
l'uno all'altro.

Maugli rileva il lupo 
con il fotoriflettore IR. 
Il lupo è controllato 
da un sensore tattile.

Mowgli spaventa il lupo, 
che si muove avanti e 
indietro su una 
rastrelliera.
Nelle mani di Mowgli, i 
LED rappresentano il 
fuoco. 

Il lupo è robotizzato, 
Mowgli e gli altri 
personaggi sono 
costruiti assialmente 
per essere spostati su 
assi, la scena può 
essere burattata.

PROG3PROG1 PROG2 PROG4
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P1 Mowgli dice addio ai lupi
• La figura del lupo costruita su un robot si muove automaticamente in avanti, aspetta 

un po' e poi torna indietro.  
• Mowgli e gli altri (lupi, Bagheera, Akela, Baloo) sono figure costruite in questa scena. 
P2 Mowgli con il bastone di fuoco
a.) Il lupo può muoversi con ingranaggi su binari di trasmissione azionati da 1 motore CC.
• È controllato da 2 sensori tattili sul dorso. Su uno dei sensori tattili si muove in avanti 

verso Mowgli (in base al tempo misurato), quando viene attaccato emette un suono 
con un cicalino, premendo l'altro sensore tattile si muove all'indietro.  

• Mowgli è un robot statico, con 1 servomotore in una spalla per muovere il braccio e 1 
LED rosso in ciascuna mano. 

• Premendo uno dei sensori touch, il braccio si solleva, premendo l'altro sensore touch, 
il braccio si abbassa, i LED sono sempre accesi e il programma si avvia 
automaticamente.

b) La struttura, il funzionamento e il programma del lupo sono identici a quelli della 
lettera a).
• Mowgli è montato su una base robotica con 2 motori a corrente continua, le sue 

braccia sono assiali, ogni occhio ha 1-1 LED di colore diverso. Il programma viene 
avviato premendo il sensore touch. Uno dei LED si accende immediatamente, il robot 
si muove in avanti e l'altro LED si accende. 

• Dopo un po' il robot si ferma e i LED si spengono. 
• Quando il robot si muove, i LED lampeggiano per rappresentare il grido di Mowgli. 
P3 I lupi attaccano Mowgli
• Il lupo è costruito come in P2
• Finché il sensore touch viene premuto, il robot si muove in avanti o indietro.
• Quando raggiunge Mowgli, lo segnala anche con il cicalino.
• Uno dei bracci di Mowgli può essere mosso con un servomotore, ha 1 LED incorporato 

in ogni mano e un fotoriflettore IR unito al robot. 
• Quando il lupo si avvicina a Mowgli, rilevato da un fotoriflettore IR, il servomotore 

solleva il braccio e i LED iniziano a lampeggiare. 
• Quando il lupo si allontana, il braccio viene abbassato.
P4 Lotta con i lupi
• Mowgli ha la stessa struttura di P3
• Il braccio del servomotore si muove su e giù per un numero casuale di volte. 
• Il lupo è strutturalmente simile al P3, ma non ha il sensore touch. 
• Dopo l'accensione, attende un tempo casuale prima di procedere. 
• Il fotoriflettore IR montato su di esso fa sì che il lupo si fermi quando si avvicina a 

Mowgli, segnali con il Buzer e poi si allontani da Mowgli.

Il reietto Mowgli dice addio, i lupi attaccano. 


