
SCHEDA ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA

TEMPO NECESSARIO:  VISIONE FILM +1 ORA

OBIETTIVI ORIENTATIVI

• Riflettere sull’importanza dei sogni e sull’impegno richiesti per poterli 
realizzare

• Stimolare i bambini ad esprimere i loro sogni rispetto al futuro
• Incentivare i bambini a pensare al loro futuro

MATERIALI ALLEGATI
Scheda 2.1 > Io tra 20 anni...

PROVIAMO 
A SOGNARE

2.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’insegnante propone ai bambini la visione del cartone animato 
della Walt Disney “Zootropolis”. In mancanza di tempo si suggerisce 
la visione della parte iniziale del cartone in cui la protagonista confida 
ai genitori il suo sogno di diventare poliziotta.
Al termine della visione si stimola una discussione in classe, concentrandosi 
sull’importanza dei sogni e su cosa sia necessario per realizzarli.
Si invita gli allievi a compilare la scheda di lavoro 2.1.
Al termine si chiede a ciascuno di condividere i propri sogni.
Tutte le professioni nominate verranno inserite nel poster “Il mondo delle 
professioni”



LA PIANIFICAZIONE DEL PROPRIO FUTURO

ATTENZIONI METODOLOGICHE

Specificare che è importante scrivere liberamente ciò che si pensa senza 
paura del giudizio degli altri o dell’insegnante

Avere un atteggiamento rispettoso dei sogni di ciascuno e non esprimere 
giudizi di valore rispetto a quanto emerge

Invitare i bambini ad immaginarsi più possibilità
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE
Terminata la visione del film, l’insegnante stimola la discussione sul tema 
dei sogni. Verrà sottolineata l’importanza di credere e seguire i propri sogni, 
anche quando sembrano difficili da realizzare o quando i nostri familiari, 
insegnanti ci consigliano di abbandonarli. Provare a realizzare un sogno 
non è però semplice e immediato: richiede molto impegno, fatica, 
allenamento e studio.

Al termine dell’attività “Io tra 20 anni” l’insegnante stimolerà la condivisione 
dei propri sogni, sottolineando come sia importante avere rispetto 
dei sogni di tutti. Evidenzierà come sia possibile che questi loro progetti 
futuri cambino ancora molte volte:

Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile 
(H.Hesse)

Per poter trovare il proprio sogno occorre conoscere bene se stessi 
ed esplorare tutte le opportunità del mondo delle professioni.

2.PROVIAMO 
A SOGNARESCHEDA ATTIVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA


