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Rif. 20830       RISOLUZIONE DEI CONFLITTI: IN CASA 
 
 
CONTENUTO 
- 30 SCHEDE (illustrazioni) da 13,5 x 16,5 cm. con lo svolgimento di 7 storie + 2 schede interrogative (4 vignette 

per storia, le 2 ultime vignette di ogni storia sono double-face). 

- 1 CD AUDIO MP3 con la narrazione di 7 semplici storie con 2 possibili finali (in totale 14 storie). Il CD 
contiene anche i testi delle storie e le illustrazioni in bianco e nero da colorare. 

- 1 Guida per l’uso del CD 
- 4 basi di legno 
 

MODALITÀ DI GIOCO E RACCOMANDAZIONI PER L’USO 
Contiene 7 semplici storie che raccontano due modi diversi di risolvere conflitti e mostrano le conseguenze di 

prendere una giusta o una sbagliata decisione. Ogni storia si sviluppa con 4 schede e le ultime 2 sono double-face per 

mostrare i due finali possibili.  

 

1º Familiarizzazione con il materiale: 
Si raccomanda all’educatore di leggere o ascoltare le storie e di familiarizzarsi con le illustrazioni prima di lavorare 

con i bambini. 

2º Dividere le schede/illustrazioni secondo il colore della cornice. 
3º Selezionare nel CD una traccia/storia e prendere le schede con la cornice del rispettivo colore (come indicato 

nella guida per l’uso del CD fornita). 

4º Ascoltare la storia e ordinare le schede. Osservare che le ultime 2 schede offrono due alternative. 

5º Assicurarsi che l’ordine sia quello corretto guardando la numerazione delle schede, e che nelle ultime 2 

schede si sia scelto l’alternativa corretta, corrispondente alla traccia/storia, come indicato nella guida per l’uso del CD 

allegata. 

 

Per lavorare con un gruppo di bambini, in modo che tutti possono vedere correttamente le illustrazioni, si consiglia 

di appoggiare le schede sulle basi di legno fornite. 

 
ETÀ CONSIGLIATA 
Dai 3 anni in su. 

 
OBIETTIVI PSICOPEDAGOGICI 
- Apprendere che le decisioni prese hanno delle conseguenze (positive o negative), e che quindi le nostre decisioni 

implicano una responsabilità.  

- Sviluppo delle capacità di ascolto. 

- Apprendimento delle nozioni temporali (prima, poi, dopo,…). 

- Sviluppo delle sequenze temporali con la disposizione corretta delle scene. 

- Stimolo e arricchimento del linguaggio: stimola il bambino a parlare e gli permette di cominciare a strutturare il 

linguaggio.  

- Aiuta l’arricchimento del vocabolario elementare.  

- Aiuta l’apprendimento delle lingue straniere. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
- Sulle basi di legno, sistemare in ordine le vignette di una storia, con il simbolo “scontento” nelle 2 ultime vignette 

e coprire queste due vignette con le “schede interrogative”. Ascoltare attentamente il racconto e domandare ai 
bambini: “cos’è ciò che il protagonista del racconto ha deciso di fare o dire?”. Quindi sollevare la scheda 

interrogativa della terza vignetta e domandare: “cosa credete che succeda adesso come conseguenza?”, e sollevare 

la scheda interrogativa dell’ultima vignetta. Girare le ultime due vignette, coprire con la “scheda interrogativa” la 

terza vignetta, e osservando l’ultima vignetta, domandare ai bambini: “cosa credete che sia successo perché la 

storia finisca così?”. Infine, ascoltare la storia che corrisponde al simbolo “contento” e scoprire la “scheda 

interrogativa” della terza vignetta. 

- Con le vignette di un racconto sul tavolo e una volta che il bambino o la bambina conosce il racconto, procederà ad 

ordinare le vignette senza bisogno di ascoltarlo. 

- Con le vignette del racconto ordinate sul tavolo, il bambino o la bambina narrerà o ragionerà su quanto successo 

nel racconto. 
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1. Davide e i compiti 

 

Come ogni pomeriggio, la campanella della scuola annunciava la fine delle lezioni. Davide e i suoi 

compagni uscirono dall’aula molto contenti e soddisfatti dopo una lunga giornata nella quale 

avevano imparato moltissimo.  

All'uscita della scuola una marea di padri, madri, nonni, zii ed altri parenti aspettavano impazienti i 

bambini. Davide si rallegrò particolarmente di vedere i suoi genitori perché voleva raccontargli così 

tante cose che non sapeva da dove incominciare.  

Arrivati a casa, Davide andò in soggiorno ad aspettare la merenda che i suoi genitori gli stavano 

preparando. Si divorò uno squisito panino e si bevve un buon bicchiere di latte. Che buono! Mentre 

faceva merenda, sua madre gli ricordò che appena finito di mangiare, avrebbe dovuto mettersi a fare 

i compiti per il giorno dopo. Inghiottendo l'ultimo boccone, Davide rispose: "D’accordo!"  

 

���� Ma dopo pensò che, visto che non aveva molti compiti da fare, poteva lasciarli per dopo. Così 

accese la televisione e cominciò a guardare un cartone animato divertentissimo. Quando questo finì, 

cominciò un quiz. Era un programma che molti suoi amici guardavano e poi commentavano nel 

cortile della scuola. Siccome lui non lo aveva mai visto, continuò a stare davanti al televisore. Così, 

programma dopo programma, Davide rimase tutto il pomeriggio sdraiato sul divano.  

La mattina seguente, in classe, Davide era molto nervoso perché non aveva fatto i compiti e sapeva 

che il suo professore glieli avrebbe chiesti. Il professore passava banco per banco a chiedere i 

compiti. Si stava avvicinando sempre di più e a Davide non veniva in mente nessuna scusa. Davide 

dovette riconoscere timidamente e a voce bassa di non averli fatti. Il professore si arrabbiò con lui e 

gli ricordò che non fare i compiti non era il comportamento proprio di un buon alunno. Davide si 

sentì triste e mortificato per non avere organizzato meglio il pomeriggio prima.  

  

☺☺☺☺ Quel pomeriggio doveva fare un tema sul suo racconto preferito e delle operazioni di matematica 

abbastanza complicate. Davide lavorò seduto alla sua scrivania per un po’. I suoi genitori ogni tanto 

si avvicinavano per dargli una mano con le addizioni. Quando finalmente finì, Davide poté guardare 

un po' di televisione prima di fare il bagno.  

La mattina seguente il professore di Davide controllò i suoi compiti minuziosamente e osservò con 

soddisfazione che erano tutti fatti e senza errori. Così che il professore non esitò a congratularsi con 

lui per il buon lavoro fatto e aggiunse che era un alunno molto responsabile e volenteroso. Davide si 

vergognò un poco di essere lodato in quel modo davanti a tutti i suoi compagni, ma si sentì molto 

orgoglioso e felice quando il professore premiò il suo lavoro con un bel voto.  
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2. Attenzione alle caramelle! 

 

Che buon odore usciva dalla cucina! Le due sorelle, Laura e Natalia, dopo avere apparecchiato la 

tavola, si misero sedute ad aspettare impazienti mentre i loro genitori finivano di preparare la cena. 

Quando tutto fu pronto, la famiglia al completo si mise a cena, nonostante Natalia, la più piccola, 

non fosse molto convinta della quantità di verdure che c'era nel suo piatto e ci mise più degli altri a 

finire. Durante la cena le due sorelle raccontavano ai genitori quanto si erano divertite al compleanno 

della loro amica. Inoltre, l’amica aveva regalato loro un sacchetto di caramelle ciascuna. Finalmente, 

Natalia mangiò il suo ultimo boccone e tutti insieme sparecchiarono la tavola.  

Le due bambine andarono nella loro stanza e si misero il pigiama per andare a dormire. Dopo di che, 

prepararono gli zaini per il giorno dopo. Improvvisamente, sentirono la voce del papà provenire dal 

soggiorno: - Bambine! Vi siete ricordate di lavarvi i denti?  

 

���� Laura e Natalia, nonostante avessero sentito il padre, decisero di tirare fuori uno dei sacchetti di 

caramelle che la loro amica le aveva dato alla festa di compleanno. Aprirono lo zaino della scuola e 

presero un sacchetto di gustose e dolci caramelle. Le due sorelle decisero di dividersele ed una dopo 

l’altra si mangiarono tutte le caramelle. Poco dopo, stanche di mangiare tanti dolci, le due bambine 

si coricarono, dimenticando di lavarsi i denti.  

Alcuni giorni più tardi, Laura e Natalia si recarono dal dentista con il padre. Le due sorelle avevano i 

denti cariati e gli faceva così male la bocca, che da varie notti dormivano malissimo. Il dentista le 

consigliò di lavarsi i denti con più frequenza e soprattutto di non mangiare troppo caramelle. Le due 

sorelle impararono la lezione e promisero che si sarebbero prese più cura della loro igiene dentale. 

Come ricompensa per il loro buon comportamento, il dentista regalò a ciascuna uno stupendo 

spazzolino da denti.  

 

☺☺☺☺ “Come avevamo potuto dimenticarlo!" pensarono Laura e Natalia. Le due sorelle sapevano che era 

molto importante lavarsi i denti tre volte al giorno, per evitare carie.  

Laura aveva uno spazzolino rosso e grande. Natalia, che era la più piccola, uno spazzolino verde più 

piccolo. Misero un po' di dentifricio sugli spazzolini e cominciarono a sfregare come il dentista gli 

aveva insegnato, dall'alto in basso. Un minuto dopo, le due sorelle avevano i denti puliti, freschi e 

splendenti. Ora sì che potevano andare a letto e dormire tranquille! Laura e Natalia diedero un bacio 

di buona notte ai loro genitori e si misero subito a letto. Le bambine erano molto stanche e 

dormirono come degli angioletti tutta la notte. Laura sognò di stare al circo e di divertirsi un sacco a 

vedere i pagliacci. Invece, Natalia sognò di stare allo zoo a dare da mangiare agli scimpanzé.  
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3. Si mangia! 

 

Era la mattina di un giorno festivo e Marco e Silvia, due amichetti, stavano facendo un enorme puzzle 

nel salotto della casa di Silvia. Gli mancavano soli pochi pezzi per completarlo quando, 

all'improvviso, uno strano rumore uscì dalla pancia di Marco: "GRRRRR!"  

Silvia si mise a ridere e gli disse: - Mi sembra che quel rumore voglia dire che hai già fame.  

- Certo! - replicò Marco - è che deve essere già l'ora di mangiare.  

Marco non aveva ancora finito di parlare quando si sentì la voce del padre di Silvia proveniente dalla 

cucina:  

- Bambini, aiutatemi ad apparecchiare la tavola che il pranzo è pronto.  

Marco e Silvia si affrettarono a rimettere a posto il gioco e andarono a prendere tutto il necessario 

per apparecchiare la tavola. Il padre di Silvia gli diede una mano e mise sul tavolo una gran brocca 

d’acqua fresca. In un attimo, i tre erano seduti attorno alla tavola pronti per mangiare. Prima 

mangiarono una zuppa buonissima, nonostante per Marco fosse un po' troppo calda e di secondo 

dei buonissimi filetti di carne con patate fritte, il piatto preferito dei due amici.  

 

���� Dopo la frutta, il papà di Silvia chiese ai bambini di sparecchiare la tavola mentre lui avrebbe 

pulito la cucina. Inoltre, aggiunse che, se avessero finito, avrebbero fatto in tempo a scendere a 

giocare al parco. Ai bambini sembrò una buona idea, ma invece di sparecchiare, si misero a perdere 

tempo e a lanciarsi le briciole di pane che erano rimaste sulla tovaglia. Mentre lottavano e 

discutevano seduti, i bicchieri, le posate ed i piatti sporchi restavano in tavola senza che nessuno 

sparecchiasse.  

Quando il papà di Silvia uscì dalla cucina, osservò che i bambini non avevano sparecchiato la tavola. 

Così fu il papà di Silvia che dovette riordinare tutto. Nel frattempo i bambini si erano già stancati di 

lottare e si misero ad aspettare impazienti e un po' mortificati per non avere ubbidito, che il padre di 

Silvia finisse, per poi andare a giocare al parco. Ma quando finalmente il padre di Silvia terminò, era 

già tardi e non poterono andare a giocare al parco. In quel momento i due bambini incrociarono le 

braccia, rassegnati, e si pentirono di non avere aiutato a sparecchiare la tavola.  

 

☺☺☺☺ Dopo la frutta, arrivò il momento di sparecchiare la tavola. I bambini portarono i piatti, le posate 

ed i bicchieri in cucina. Poi aiutarono il padre a lavare i piatti. In un minuto la tavola era già 

sparecchiata e sembrava come se nessuno ci avesse mangiato. Il papà di Silvia era molto contento 

per come lo avevano aiutato.  

Visto che si erano comportati bene, decise di premiare i bambini con un giro al parco. Marco e Silvia 

saltarono dalla gioia, gli piaceva da matti andare al parco. I bambini passarono un pomeriggio 

stupendo sulle altalene a giocare con gli altri bambini del parco. Dopo tanto giocare, Marco e Silvia 

erano stremati ed i loro genitori li portarono a fare merenda con una tazza di cioccolata calda per 

recuperare le forze.  
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4. Imparare a giocare 

 

Lorenzo e Mattia tornarono da scuola dopo un duro giorno di letture, di operazioni e di temi. Mentre 

facevano merenda, raccontarono ai loro genitori come avevano trascorso la giornata a scuola. Oggi 

avevano avuto più voglia che mai di ritornare a casa, perché lo zio Alfredo tornava da un viaggio e gli 

portava sempre un regalo. Quel giorno gli portò un trenino elettrico stupendo e morivano dalla 

voglia di inaugurarlo. Ma prima di giocare, Lorenzo e Mattia dovevano fare i compiti. Uffa! Anche se 

alla fine oggi non avevano molti compiti da fare, così che andarono di corsa nella loro stanza per 

finirli quanto prima.  

Finalmente avevano finito tutti i compiti! Adesso era arrivato l'atteso momento di giocare con il loro 

fiammante trenino elettrico. I due bambini emozionatissimi si misero a montare i binari del treno ma 

si accorsero di un piccolo problema, c'era solo un trenino e ciascuno dei due voleva metterlo in moto 

per primo.  Cosa potevano fare?  

 

���� Sia Mattia che Lorenzo volevano essere il primo a giocare con il trenino. Mattia disse che toccava 

a lui perché era il fratello maggiore. Lorenzo pensò che suo fratello era un prepotente e che non era 

giusto, così che prese il trenino e lo strinse fra le braccia. Mattia si lanciò su di lui e i due fratelli 

iniziarono a litigare. Sentendo le urla dei bambini, i genitori accorsero nella stanza e si trovarono di 

fronte ad uno spettacolo deplorevole: Mattia stava cercando di strappare il trenino al fratello più 

piccolo con tutte le sue forze e questi si difendeva infuriato.  

La Mamma dovette alzare la voce e chiedergli per favore di consegnarle il trenino. I genitori decisero 

di nasconderlo fino a quando non avessero imparato a giocare e condividere le cose da buoni fratelli. 

I due si rattristarono molto perché non potevano più giocare con il trenino… e tutto per una 

sciocchezza! Impararono che era meglio condividere i giocattoli e divertirsi insieme, piuttosto che 

litigare.  

 

☺☺☺☺ Mattia propose a suo fratello di giocare con il trenino a turno. A Lorenzo sembrò un'idea 

stupenda, così che tirarono a sorte per chi avrebbe iniziato a giocare per primo. Mattia fu il 

fortunato. Lo mise in moto e questo incominciò a correre sui binari. In più il trenino aveva anche 

delle luci vere e Mattia si divertì moltissimo con il giocattolo nuovo. Nel frattempo, Lorenzo aspettò il 

suo turno giocando con le costruzioni, anche se con la coda dell'occhio guardava con entusiasmo e 

impazienza il fantastico trenino. Finalmente arrivò il suo turno e anche Lorenzo poté giocare con il 

tanto atteso trenino.  

Un'ora più tardi, i due fratelli si erano divertiti con il trenino allo stesso modo. L'idea di Mattia era 

stata molto buona, avevano trascorso un pomeriggio stupendo.  
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5. Allacciarsi le cinture! 

 

Un sabato mattina Daniele si svegliò con una fantastica sorpresa. Sua madre aveva avuto una grande 

idea: passare la mattinata in piscina! Daniele era entusiasta dell’idea, così che dopo avere fatto 

colazione prese tutto il necessario per trascorrere una stupenda giornata in piscina: il costume da 

bagno, l'asciugamano, gli occhialini, il materassino, la palla…Quante cose!  

Daniele guardò dalla finestra per assicurarsi che fosse una bella giornata di sole e che niente gli 

avrebbe rovinato la mattinata. Fortunatamente il cielo era azzurro e non c'era traccia di nuvole. Era il 

momento di montare in macchina. Sua madre caricava il bagagliaio con tutto ciò che Daniele aveva 

preparato per andare in piscina e si domandava se non fosse veramente necessario portare tutte 

quelle cose, perché il bagagliaio dell'automobile non si poteva nemmeno chiudere e stava quasi per 

scoppiare. Nel frattempo, Daniele aspettava ansioso dentro l'auto. Quando furono pronti, la mamma 

ricordò a Daniele di allacciarsi le cinture di sicurezza.  

 

���� Daniele si era distratto a guardare dal finestrino della macchina uno scoiattolo che si arrampicava 

su un albero e si dimenticò di allacciarsi le cinture. Finalmente l'automobile partì per portarli in 

piscina. Durante il tragitto, un cane attraversò improvvisamente la strada e sua madre dovette fare 

una forte frenata per non investire il cagnolino. Poiché Daniele non si era allacciato le cinture, diede 

una forte testata contro lo schienale del sedile anteriore. Che male!  

Invece di andare in piscina, dovettero recarsi all'ospedale più vicino. Daniele aveva una brutta ferita 

sulla fronte ed il dottore dovette medicargliela. Ora Daniele stava a riposo in casa con la testa 

bendata invece di stare a sguazzare in piscina.  

Non si sarebbe più dimenticato di allacciarsi le cinture di sicurezza.  

 

☺☺☺☺ Daniele ubbidì e si allacciò le cinture. L'automobile si mise in moto. Mentre andavano verso la 

piscina, un cane attraversò improvvisamente la strada. Sua madre dovette fare una brusca frenata 

per non investire il cagnolino. Che spavento! La mamma domandò a Daniele se stava bene. Meno 

male che aveva allacciato le cinture! Anche il cane si era preso un bello spavento, ma era riuscito ad 

arrivare dall'altra parte della strada, sano e salvo.  

In pochi minuti, Daniele e sua madre arrivarono alla piscina, si misero il costume da bagno e se la 

spassarono alla grande in acqua. Daniele passò una mattina divertentissima immergendosi, 

nuotando e giocando con tutto quello che aveva portato. Se la spassò così tanto che praticamente si 

dimenticò dello spavento che si era preso in auto.  
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6. Una torta pericolosa 

  

Per Anna oggi era il giorno più speciale dell'anno, era il giorno del suo compleanno! I suoi amici le 

avevano preparato una grande festa a casa sua. Tutti erano arrivati puntuali ed avevano portato un 

regalo per la festeggiata. Anna era contenta e non la smetteva di aprire regali, lanciando la carta per 

aria:  

- Grazie! Grazie! - ripeteva continuamente Anna.  

Arrivò il momento più importante della festa: Anna doveva soffiare le dieci candeline della torta di 

compleanno, sperando questa volta di non dimenticarsi di esprimere un desiderio come le era 

successo l'anno prima!  

Tutti si sedettero attorno al tavolo. Sua nonna, che era stata tutta la mattina a preparare la torta, 

apparve con un'enorme torta di cioccolato alle mandorle. Vedendo la torta, Anna rimase a bocca 

aperta, non ricordava di avere visto una torta così appetitosa in vita sua! Soffiò con forza e spense le 

dieci candeline alla prima. Questa volta non si dimenticò di esprimere il desiderio, ma non possiamo 

dirvelo, perché è un segreto e, se si svela, non si avvererà mai.  

 

���� Anna aveva così tanta voglia di mangiare la torta che si prese un pezzo così grande che usciva 

dal piatto. Sua nonna la avvertì che tutta quella torta avrebbe potuto farle male, ma Anna disse che 

aveva molta fame. Dopo il primo boccone, Anna non riusciva a credere che esistesse una cosa così 

deliziosa e quasi senza respirare divorò tutta la sua torta fino a lasciare il piatto pulito e lucente.  

Dopo questa succulenta merenda, Anna ed i suoi amici si misero a giocare. Ma Anna incominciò a 

sentirsi male, la pancia le dava delle fitte terribili e l’unica cosa che voleva era sdraiarsi sul divano. 

Così che la festa di compleanno non ebbe l’esito che tutti si aspettavano. Anna si sentì molto male e 

non poté trascorrere il resto del pomeriggio con i suoi amici, e dovettero andare via prima del 

previsto. Anna non avrebbe mai immaginato che una torta così deliziosa potesse farle così male.  

 

☺☺☺☺ Anna pensò che tutti i suoi amici avevano la stessa sua voglia di assaggiare quella deliziosa torta, 

bastava solo vedere i visi di stupore che avevano i suoi amichetti. Così che decise di dividere la torta 

in parti uguali affinché tutti i suoi amici potessero provare quella meravigliosa torta.  

"Mmmmm! Che buona!" dissero tutti gli invitati. La nonna di Anna si sentì molto soddisfatta nel 

vedere che la sua torta riscuoteva tanto successo. Dopo questa magnifica merenda, Anna ed i suoi 

amici passarono il resto del pomeriggio a giocare e a divertirsi. Era stato un compleanno 

indimenticabile. Tutto ero stato perfetto, soprattutto la torta!  
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7. Un raffreddore inopportuno 

 

Una fredda domenica mattina la sveglia suonò prima del solito nella camera di Maria. Quella 

domenica non era una domenica qualsiasi, era in programma la finale del torneo di tennis giovanile. 

Il cugino di Maria era uno dei finalisti e tutta la famiglia sarebbe andata ad assistere alla partita per 

incitarlo. Maria perciò si alzò dal letto e corse al bagno per prepararsi.  

Suo fratello però la aveva anticipata e il bagno era occupato. Maria dovette aspettare un momento e 

ne approfittò per preparare i vestiti che si sarebbe messa. Quando finalmente quel ritardatario di suo 

fratello uscì dal bagno, Maria entrò velocemente per farsi una doccia. Si lavò il più rapidamente 

possibile e cominciò a vestirsi. Mentre si vestiva, sua madre entrò nel bagno per ricordargli di 

asciugarsi bene i capelli.  

- Ma mamma - rispose Maria - se mi asciugo i capelli arriveremo tardi!  

- Non ti preoccupare, figlia mia, che c’è tempo - rispose sua madre.  

 

���� Maria non fece caso a sua madre e pensò che i capelli si sarebbero asciugati per strada, così che 

si fece una coda con i capelli inzuppati di acqua. Sulla strada verso il tennis club, Maria notò che la 

sua maglietta si stava bagnando perché i suoi capelli gocciolavano ancora. Incominciò a notare 

freddo e starnutì: Ecccciu!  

Sua madre la guardò con l’espressione che aveva ogni volta che voleva dire “te lo avevo detto”. 

Quando arrivarono al tennis club, Maria stava tremando dal freddo e iniziò a sentirsi male. Alla fine, 

suo padre la dovette accompagnare a casa per asciugarsi i capelli e cambiarsi i vestiti prima che il 

raffreddore si aggravasse. Così che, per essere stata disubbidiente ed imprudente, Maria non poté 

vedere la partita di suo cugino. Maria dovette accontentarsi di quello che gli raccontò suo fratello. 

Mentre Maria si misurava la temperatura con il termometro, suo fratello imitava entusiasta le 

racchettate di suo cugino e le raccontava quanto era stata divertente ed emozionante la partita.  

 

☺☺☺☺ Maria diede retta a sua madre e si asciugò accuratamente la sua lunga coda mentre immaginava 

quanto si sarebbe divertita alla partita. In un paio di minuti, Maria era già pettinata e in un attimo era 

pronta per far colazione e andare alla partita.  

Finalmente, arrivarono al tennis club dove si svolgeva la finale. Maria passò tutto il tempo ad 

applaudire suo cugino, tanto che alla fine le facevano male le mani. Suo cugino giocò 

meravigliosamente e riuscì ad arrivare secondo. Maria saltava dalla gioia e corse a congratularsi con 

lui, che sfoggiava orgoglioso una lucente medaglia, per essere arrivato in finale. Era stata una 

domenica perfetta!  

 




















