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PROGETTO STEAM
IL NOSTRO AMICO RUFUS

“Rufus il pipistrello colorato” di Tomi Ungerer



TEMPI E ATTIVITÀ

ll percorso verrà articolato in sequenza settimanale. Il fatto che 
l’attività si interrompa e riprenda ciclicamente favorisce nei bambini il 
mantenimento della tensione attentiva e della curiosità. La ciclicità, 
inoltre, ha un alto valore altamente strutturante nei confronti 
dell’orientamento nel tempo.

Le attività si svolgeranno attraverso:

Conversazioni in circle time
Ascolto di racconti, video, brani musicali
Giochi di esplorazione per la conoscenza di ambienti scolastici (dove 
possibile)
Compiti di realtà
Manipolazione
Osservazione e descrizione di immagini
Drammatizzazione
Attività grafico - pittoriche



SCELTE METODOLOGICHE

Verrà privilegiato il lavoro diviso per sezioni. Ogni esperienza educativa avverrà

attraverso il gioco, l’esplorazione, la scoperta e la ricerca. Il bambino sarà sempre

protagonista del suo fare e del suo agire, perché l’apprendimento è il risultato di una

costante ricerca esplorativa, suscitando interesse e curiosità, spingendo il bambino a

chiedere spiegazioni, a porre domande sul perché di determinati avvenimenti.

Il ruolo delle insegnanti sarà quello di regista, intento a creare una ragnatela di

conoscenze ed esperienze: faranno analisi, scelte, sperimentazioni di tecniche originali

ed innovative, condivisione dell’esperienza tra adulto e bambino, formulazione di

proposte chiare.

ll circle time offre stimolante occasione per sottolineare l’importanza di ascoltare ed

essere ascoltati, di condividere le regole di comportamento e rispettarle, facendo

attenzione ad ogni richiesta e cercando di capire stati d’ansia e di disagio.



STRATEGIE DI SUPPORTO PER 
ALUNNI CON BES

Tecniche di prompting (aiuti, in particolare prompt visivi e fisici) -

successivamente tecniche di fading (graduale diminuzione degli 

aiuti)

Immagini a supporto della comunicazione, per la narrazione, per le 

spiegazioni di regole, etc.

Tecniche di rinforzo



PRESENTAZIONE DELLA STORIA

L’insegnante propone la fiaba

di «Rufus il pipistrello

colorato» in una versione

appositamente semplificata e

ridotta.

Agevolata dall’enfasi del

KAMISHIBAI la narrazione

cattura l’interesse dei bambini

e facilita l’identificazione.

Dare l’opportunità ai bambini

di fare domande e narrare ai

compagni.



LA STORIA

Rufus è un pipistrello e come tutti i pipistrelli che si rispettino vive in una grotta, 

al buio. Vola solo di notte, nell’oscurità.

Una sera si ritrova faccia a faccia con il grande schermo di un cinema all’aperto 

e rimane abbagliato dai suoi colori. È amore a prima vista.

La mattina dopo decide di rimanere sveglio e… di uscire a vedere il meraviglioso

mondo colorato.

La sua passione per la luce e i colori lo spinge verso prati fioriti e farfalle colorate.

Rufus prende una decisione: d’ora in poi dormirà di notte e volerà durante il giorno 

per godere della luce e dei colori. Pieno di entusiasmo 

per la nuova vita decide persino di cambiare il suo nero mantello; 

trova della pittura e dipinge color arcobaleno le sue grandi ali scure.

Ma i passanti si spaventano, qualcuno addirittura gli spara. Ferito, 

viene raccolto da un collezionista di farfalle, il Dottor Tarturo. 

Tante cure e una buona dose di sonno lo rimettono in piedi. I due diventeranno 

grandi amici.

Ma ora quale vita sceglierà Rufus?

Si accontenterà del buio o preferirà la luce del sole?

Ma chi può sfuggire alla propria natura? Troppa luce è dannosa per i pipistrelli, 

quindi Rufus è costretto a tornare a casa, una casa che sorprendentemente amerà 

più di quanto l’avesse amata mai.

Anche se ogni tanto, un voletto a cacciar falene…



IL MIO KAMISHIBAI E LA MIA STORIA

Soft skills: gestire le informazioni, capacità 
comunicative.

Materiali: modello kamishibai, cartoncino, 
fogli,colori, forbici, colla, tempere, 
pennelli.

Attività: 
● predisporre un modello per ogni bambino su di un 

cartoncino; tagliare in modo tale che il kamishibai si 
possa aprire

● segnare il bordo della cornice in relazione 
dell’apertura del kamishibai

● Far dipingere il protagonista e le sequenze della storia 
con le tempere

● Lasciare che ogni bambino verbalizzi la storia 
interiorizzata



ATTIVITA’ ALL’APERTO

Abilità trasversali: gestire le informazioni e codificarle

Attività: con i bambini in circle time, riprendiamo la 
storia: Rufus dipinge le sue ali scure con i colori 
dell’arcobaleno. Quindi decidiamo di andare alla ricerca 
dei colori!

Un grande classico, tra i giochi preferiti dei bambini è  
«Strega comanda colore» che permette di imparare i 
colori in modo semplice e divertente. Un bambino 
interpreta la strega e sceglie un colore: tutti gli altri 
devono correre a toccare un oggetto di quella tinta 
prima che la strega li raggiunga. Chi viene “preso” 
diventa la nuova strega.

ROSSO



RUFUS PUZZLE 

Abilità trasversali : autonomia, precisione.

Materiali: cartoncino nero, scheda predisposta con 
immagine di Rufus (tratteggiata in sezioni),forbici, 
colori a tempera, pennelli, Lim

Attività: gli alunni dopo aver pitturato Rufus,
devono ritagliare lungo il tratteggio e
ricostruire l’immagine sul cartoncino nero.



GIOCHIAMO PROGRAMMANDO IL PIPISTRELLO 
UMANO - CODING  UNPLUGGED 

Abilità trasversali: capacità di pianificare e 
organizzare; gestire le informazioni.

Materiali: nastro adesivo colorato, fogli, colori, 
modelli di frecce direzionali, immagine di Rufus e della 
caverna, eventuali ostacoli.

Attività: su un reticolato adeguatamente predisposto
dall’insegnante, gli alunni dovranno programmare il
percorso da far seguire a Rufus per rientrare nella sua
casa, carta crespa nera, forbici, nastro.
Attività da svolgere in coppia, un bambino darà le 
indicazioni e l’altro le metterà in pratica per arrivare 
alla meta.

Il Coding è una pratica didattica che favorisce lo sviluppo del

pensiero computazionale, della capacità di analizzare problemi

e cercare soluzioni (Problem solving).



Materiali: Lim, tablet
Attività: puzzle, ebook.

JIG SAW PUZZLE
RUFUS PUZZLE

EBOOK
IL NOSTRO AMICO RUFUS

ATTIVITÀ MULTIMEDIALI

https://www.jigsawplanet.com/?rc=embedpuzzle&pid=17e130e5e21c&authkey=44289b69a7219073ba55b02edaaa3275#:~:text=https%3A//www.jigsawplanet.com/%3Frc%3Dplay%26pid%3D17e130e5e21c
https://read.bookcreator.com/3RKIughxZLcNXBUXwIMlhAEE0Gn2/ougvzjeCQRK545ybOuahZg


SALUTIAMO RUFUS CANTANDO

UN PUNTO DI VISTA STRAMBO

FASE RIFLETTIAMO SUL PERCORSO

Attività: con i bambini disposti in circle time,

attraverso domande stimolo dell’insegnante,

cerchiamo di trovare il messaggio della storia di

Rufus.
“Bambini, non fermatevi ai due

estremi, in mezzo vi è un’infinita

gamma di sfumature, tutte da

scoprire e sperimentare!”

http://www.youtube.com/watch?v=cRDVYnDR--c
http://www.youtube.com/watch?v=cRDVYnDR--c


AUTOVALUTAZIONE 
DEI BAMBINI

Strumento finalizzato alla 
registrazione del gradimento da 
parte dei bambini dell’esperienza 
fatta.



Documentare è un atto che accompagna costantemente la vita

scolastica: narra ciò che accade e rende evidente le relazioni

che si creano tra le cose, le situazioni, le persone. Documentare

è far vedere “il come” avvengono i processi della crescita, come

si sviluppa il pensiero dei bambini, le loro espressioni, le loro

azioni, le loro emozioni. Per fare ciò ho previsto l’uso di vari

strumenti: diario delle attività (ogni team di sezione avrà cura di

definire nello specifico le attività svolte), presentazioni cartacee

(cartelloni, album, elaborati dei bambini, etc.), presentazioni

digitali (power point, e-book , etc.), foto, video.

Questo è utile:

● per i bambini: permette loro di rivisitare e condividere le

proprie produzioni;

● per le insegnanti: permette lo sviluppo di ipotesi e

interpretazioni;

● per i genitori: li rende consapevoli e coinvolti nei percorsi

che i loro bambini svolgono a scuola;

● per l’istituzione scolastica: favorisce lo scambio e la

condivisione orizzontale e permette la strutturazione

della propria identità e specificità

DOCUMENTAZIONE


