
Negli occhi 
degli altri
Proposta per un percorso di attività 
alternativa . 

Classi quarte e quinte



La storia di un  incontro fatto di sguardi silenziosi e di  viaggi nel tempo e nello 
spazio…

Negli occhi degli altri
Lettura , approfondimenti e riflessioni a partire dal libro ‘L’occhio del lupo’ di Daniel Pennac 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE ed civica

• L’alunno : è consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA 

• Competenza personale e sociale.

• Imparare ad imparare



OBIETTIVI

• individuare esperienze ed eventi 
che uniscono le persone 

• Identificare le qualità dei 
personaggi

• Riconoscere i sentimenti provati 
dagli altri

CONTENUTI

• Confronto tra la vita in cattività e 
in libertà di un animale.

• Similitudini: la vita in gruppo tra 
gli animali del racconto e gli 
umani.

• L’empatia: cos’è? Perché è 
importante  nelle relazioni .



ATTIVITA’

• Brainstorming sulle aspettative create dal titolo e copertina del libro.

• Inizio lettura cap.

• Sintesi collettiva orale  e scritta;

• Illustrazione (prevedere qs. attività come conclusione di ogni 

incontro; la sintesi può essere utilizzata all’inizio della lezione 

successiva prima della ripresa della  lettura)

• Analisi dei personaggi alla ricerca delle loro qualità “empatiche”



COSA VERIFICARE

L’ alunno riconosce l’importanza di relazionarsi con gli altri assumendo 
comportamenti che creano legami; 

• esprime disapprovazione per gli episodi di prepotenza e aggressività



I diritti della terra



• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ED CIVICA

• L’alunno: comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria

• COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
• Competenza personale e sociale.
• Imparare ad imparare.
• Competenza in materia di 

cittadinanza.
• Competenza digitale.



OBIETTIVI

• Individuare le cause e 
conseguenze del degrado 
ambientale

• Ipotizzare  soluzioni per una 
corretta interazione uomo 
ambiente

Usare il web in modo responsabile

CONTENUTI

• Caratteristiche degli ambienti 
naturali

• Le risorse alimentari: peculiarità 
e conseguenze dei diversi 
modelli di colture ( intensive ed 
estensive).



• ATTIVITA’ 

• Ricerca sul web sugli ambienti naturali e gruppi umani presenti nel 
testo ( foreste, deserti, zone ghiacciate..) i cacciatori , gli uomini blu…

• Produzione elaborati multimediali

• Condividere con il gruppo classe il lavoro svolto



COSA VERIFICARE

L’ alunno riconosce la salvaguardia dei beni naturali per la 
sopravvivenza della specie e un’equa distribuzione delle risorse

Usa le risorse informatiche per produrre elaborati multimediali


