
PRESENTA… 



“L’eredità di Leo Lionni” 

Un percorso didattico, rivolto ai bambini della 
scuola primaria, che ha preso in esame alcune 

delle opere più famose e significative del celebre 
scrittore ed illustratore Leo Lionni, 

in particolare la favola del topino Federico. 



 

fantasia, amicizia, integrazione, diversità, 
identità, solidarietà,  

ricerca di sé, confronto e incontro con gli altri,  
la natura e il mondo che ci circonda! 

Scomparso nel 1999, Lionni lascia 
un’incredibile eredità che  

continua a vivere nei suoi libri,   
facendo divertire e riflettere adulti 

e bambini di tutto il mondo,  
con la sua passione per un mondo 
immaginario in cui esistono pochi 
ma semplici valori fondamentali… 



Federico: La favola del topolino Federico descrive il piacere di 
condividere la diversità come fonte di ricchezza e crescita. Federico 
è molto diverso dagli altri topolini, intenti a raccogliere provviste 
per l’inverno ed è convinto della necessità della poesia come 
dispensa per i giorni grigi. 

Guizzino: è un piccolo pesce nero in mezzo ad 
una moltitudine di pesciolini rossi. E’ diverso, è 
vero, ma molto coraggioso e intelligente e 
riuscirà ad essere un esempio ed una guida 
importante per tutti gli altri! 

Esploriamo alcuni testi… 

Piccolo Blu e Piccolo Giallo: è la prima opera di Lionni e forse la più 
importante e di estrema attualità poiché esprime un valore di ogni 
tempo: quello della vera amicizia che non si ferma davanti alle 
apparenze e può sradicare diffidenza e pregiudizi 

http://sdz.aiap.it/notizie/7163


 



Realizziamo il nostro Federico 

Federico è un topino speciale  

Tutti noi, con le nostre qualità e diversità siamo speciali!  



Il teatrino della fantasia 
Da una scatola da camicia cosa posso realizzare… 

Federico è proprio una bella storia 

ma con carta, forbici, colla e colori 

tante altre ne posso creare 

 per poi divertirmi a raccontare!!! 



La Magia delle Parole 

Federico è un poeta e  

conosce la magia delle parole 

Anche per noi alcune parole  

sono magiche… 

Ecco il nostro albero delle parole! 



La natura e i suoi colori 
Federico ama la natura che ci circonda  

e i colori che essa ci regala. 

Se osserviamo bene la natura tante cose 
possiamo realizzare e tanti colori trovare 

Con le foglie creiamo splendide decorazioni 
ed il nostro telaio della natura! 





 



 

Il lupo mangia colori! 



 







Elena e Francesca  

vi salutano e  

ringraziano  

le maestre e i bambini  

della II E e della II D, scuola Torre,  

a.s. 2013/2014 
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Arrivederci… 

alla prossima avventura! 
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