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Il pentolino di Anatole ovvero come trattare la diversità
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In un plastico costruito con materiali naturali, troviamo 

un piccolo personaggio di plastica. I bambini della scuola 

dell’infanzia hanno legato alla sua mano un pentolino. Una 

bambina sta giocando con la figurina che rappresenta 

Anatole, il bambino che ha appena conosciuto guardando 

il cartone animato "Il pentolino di Anatole“. La sua docente, 

Christine Tschol, sta provando con la sua classe un’unità 

didattica di éducation21 sul tema "Trattare la diversità”.

Cosa fare quando un pentolino, legato alla propria mano, 

diventa un compagno costante? Nel cartone animato, Ana-

tole cerca di ignorare questo oggetto insolito. Ma questo è 

ben presente e tutti lo possono vedere senza problemi. In 

poco tempo, anche il piccolo Anatole finisce per vivere in 

funzione proprio del suo pentolino, il quale prende il soprav-

vento e lui finisce per scomparire sotto di lui.

Mettersi nei panni degli altri giocando
Christine Tschol mostra alla classe la prima parte del cartone 

animato. I bimbi della scuola dell’infanzia possono preparare 

a piccoli gruppi un palcoscenico per poter ricreare con dei 

personaggi di plastica le scene del film appena guardate. Sin 

dall’inizio, le figurine che rappresentano Anatole con la sua 

pentola incontrano degli ostacoli. Un bambino non riesce a 

far salire i gradini dello scivolo ad Anatole per colpa della 

pentola. E i piccoli personaggi creati dai bambini scompaiono 

tutti sotto la loro pentola. Riusciranno ad uscirne di nuovo? 

Cosa si prova ad essere così soli?

Durante il racconto, i bambini si mettono nei panni di Anatole 

e cercano di immaginare il seguito della storia, mostrando le 

loro idee con dei disegni e nel gioco. In nessun gruppo Ana-

tole può restare da solo sotto il pentolino. Una volta viene li-

berato da una famiglia di gatti, un’altra un cane gli rosicchia 

la corda del pentolino, il quale resta abbandonato in mezzo 

alla tovaglia di gioco. Una bambina però fa tenere ad Anatole 

il suo pentolino, che viene usato come zaino. 

E nel film? Una donna bussa in maniera amorevole e insistente, 

fino a che Anatole osa muoversi sotto il pentolino. Lei gli mo-

stra in modo allegro e giocoso cosa potrebbe essere il suo 

pentolino: una racchetta per giocare a badminton, una pedana 

su cui salire. Dopo aver ricevuto una borsa in cui riporre il suo 

pentolino, la quotidianità di Anatole diventa più semplice. I 

bambini conoscono delle situazioni simili: ”quando mi cadono i 

denti, non posso più mangiar bene. Ma poi passa.” La paura può 

diventare una pentola, ad esempio la paura dei cani.

Riflessione sulla sequenza didattica
È il momento della pausa nella scuola Drei Höfe. Christine Tschol 

è molto colpita di come la sua classe si sia fatta coinvolgere dal 

cartone animato. Durante il teatrino con le figurine di plastica 

era contenta che il gruppo di undici bambini fosse piccolo. Se-

condo lei, la sequenza è ottimale per l’entrata in materia nella 

tematica legata alla ”diversità”: ”utilizzerei il film in classi ete-

rogenee.” La docente trova però il commento troppo difficile 

per dei bambini della scuola dell’infanzia: ”potrei pensare di 

mostrare il film senza il sonoro.” Suggerisce anche di prendere 

contatto con una persona che ha saputo gestire una situa-

zione di ”handicap da pentolino“ nella sua vita quotidiana. ”Voglio 

mettere al centro del discorso la personalità e non la pentola.”

I feedback di Christine Tschol vengono inseriti nei suggerimenti 

pedagogici che éducation21 pubblicherà con il film d’animazione 

”Il pentolino di Anatole“. Il cartone animato appartiene al DVD 

”Zoom sull’ESS” che raggruppa diversi film sulla tematica dell’e-

ducazione allo sviluppo sostenibile, in uscita per tutti i livelli 

scolastici in primavera  2017.



Temi Competenze Principi

–  Società (individuo e società) –  Cambiare prospettiva

–  Sentirsi parte del mondo

–  Riflettere sui propri valori e su quelli 

delle altre persone

– Apprendere tramite la scoperta

–  Riflettere sui valori e orientare 

all’azione
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Riferimenti al Piano 

di studio 1° e 2° ciclo

Il Piano di studio della scuola dell’ob-

bligo ticinese tratta le nuove tecnologie 

e i mass-media nella parte dedicata alle 

competenze trasversali e i contesti di 

formazione generale.

Nel 1° ciclo il Piano di studio sottolinea la 

necessità di una buona lettura dei messaggi 

veicolati attraverso le immagini, le storie e i 

cartoni animati. In particolare:

–  lettura di messaggi (immagini, storie, 

cartoni animati, documenti multimediali, 

ecc.); 

–  produzione di realizzazioni utilizzando 

media diversi come la fotografia, il video, il 

computer, ecc; 

–  documentazione di esperienze si-

gnificative attraverso gli strumenti 

multimediali.

 Per il 2° ciclo, invece, l’attenzione è posta 

sulla sensibilizzazione all’uso e all’abuso di 

questi mezzi come linguaggi, tempi e ambiti 

di utilizzazione, ad esempio: 

–  comprensione dei messaggi chiave di una 

trasmissione televisiva o radiofonica a 

carattere divulgativo;

–  riconoscimento delle caratteristiche 

principali delle comunicazioni radio, 

televisive, cinematografiche, multimediali, 

informatiche, ecc.

Una vita diversa rispetto alla propria, 

come se fosse proiettata sullo 

schermo. In che misura questo spec-

chio della realtà permette di identifi-

carsi al punto da venirne toccati? A par-

tire da quando si può parlare di empatia, 

di questa capacità di identificarsi con 

l’altro in ciò che questi prova? E come 

pensare l’insegnamento dal punto di 

vista del pensiero umanistico che ri-

duce la distanza tra sé e l’altro?

Basandosi su queste domande, quale 

altro mezzo mediatico se non il docu-

mentario permette di vivere così pro-

fondamente questa esperienza? Di-

ventare dei soggetti in grado di 

pensare e sviluppare le proprie rifles-

sioni non sono cose che vanno da sé. In 

questo senso, il docente può accom-

pagnare questa pratica. Non affer-

mando il suo pensiero, ma attraverso 

delle proposte didattiche ad hoc, che 

permettono l’analisi e aprono la via – 

passo dopo passo – all’esperienza del 

ruolo di cittadino responsabile. Una 

via diretta verso la democrazia.

La prova la offre il film documentario di 

Matthias Von Gunten, ”Thule Tuvalu“, 

che affronta il riscaldamento climatico 

in due regioni del mondo interdipen-

denti. Esso mostra il legame tra lo scio-

glimento dei ghiacci polari da un lato e 

l’aumento del livello delle acque dall’al-

tro. Come sopravvivere a questa previ-

sione ormai ineluttabile, come adat-

tarsi e immaginare un futuro possibile? 

Chi oggi può chiudere gli occhi su que-

sta questione fondamentale e condi-

visa in modo unanime? Una correla-

zione evidente, per non parlare della 

questione migratoria, immediatamente 

affrontata dagli allievi. 

E per finire questa citazione di R. Ros-

sellini: ”L’importante è dare alla gente 

degli elementi che siano in grado di 

capire.“ E per questo, non è mai né 

troppo presto né troppo tardi. 

Commento di una docente di 1° ciclo | ARIANE DUFOUR 

Cosa permette il documentario
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