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I musicanti di Brema 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 ETÀ VALORI LUOGO NUMERO DI PARTECIPANTI DURATA 
    CONSIGLIATI CONSIGLIATA 

     
  Democratici Scuola 5-10, 10-20 30-60 minuti 
 
ARGOMENTO Amicizia  

RIASSUNTO I bambini imparano il valore dell’amicizia e potranno riconoscere quali 
sono le opportunità per collaborare. La discussione con loro punta a 
una riflessione più ampia, che estende il concetto di amicizia anche al 
rapporto tra uomini e animali, in particolare con gli animali domestici 
che non sono più giovani. L’idea è di far comprendere come trasferire 
questi concetti nella vita di tutti i giorni. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere il valore dell’amicizia e metterlo in pratica  

OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

• Pensiero Critico 
• Capacità di ascolto 
• Auto-riflessione 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

• Storytelling 

MATERIALI Fiaba “I musicanti di Brema”, immagini della fiaba o, in alternativa, 
immagini cercate con Google usando le parole: 

• “i musicanti di Brema” 
• “animali domestici anziani che hanno trovato una casa”.  

ISTRUZIONI Prima parte: leggi la storia 
Sedetevi con i bambini in cerchio e leggete loro la storia dei musicanti 
della città di Brema. Mostrate ai bambini le immagini degli animali. 
 
Seconda parte: l’amicizia 
Quando avete finito storia, iniziate a pensare con i bambini a come i 
musicanti di Brema sono riusciti a scacciare i ladri. 
Ai bambini deve essere mostrata l'importanza della solidarietà e 
dell'amicizia per realizzare qualcosa insieme. 
Potete porre alcune domande: 

• Gli animali sarebbero stati in grado di raggiungere da soli lo 
stesso risultato? Se sì, in che modo? 

• Come ti comporteresti in una situazione simile? Ti senti più forte 
da solo o quando sei in gruppo? 
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• Quali altre situazioni ti vengono in mente in cui sei più forte 
quando sei in un gruppo? 

 
Terza parte: gli animali domestici 
Una volta che i bambini hanno capito quanto può essere importante 
l'amicizia, cercate di indirizzarli verso i singoli animali dei musicanti di 
Brema, soprattutto per far loro capire il motivo per cui sono scappati 
dai loro proprietari. Chiedete ai bambini se hanno animali domestici e 
lasciate che vi dicano quali sono i loro amici e quanto sono loro vicini. 
Li vogliono dare via (per esempio in un rifugio) quando saranno più 
anziani e non potranno più giocare insieme con loro? Mostrate loro le 
foto di animali anziani. Chiedete ai bambini di spiegare le ragioni delle 
loro risposte. Guidate i bambini a comprendere il valore di tutti gli 
esseri viventi e il loro rapporto con loro. 

CONSIGLI Che cosa dovete sapere prima di iniziare: 
 
Musicanti di Brema: 
https://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/i_musicanti_di_brema  
https://www.youtube.com/watch?v=oLCuphQp5oQ&ab_channel=Stori
eeCanzoniperBambini  in alternativa, se i bambini sono piccoli ed 
avete un computer, potete presentare la storia ai bambini con un 
video. 
 
L'importanza dell'amicizia nell'infanzia: 
https://www.nostrofiglio.it/bambino/psicologia/come-insegnare-ai-
bambini-il-valore-amicizia  
 
Il legame tra bambini e gli animali domestici: 
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/animali-domestici/animali-domestici-
e-bambini-i-benefici  
 
Gli animali domestici anziani: 
https://www.focus.it/ambiente/animali/terza-eta-animali  
 
L'attività può essere svolta anche con i genitori a casa o all'aperto. 

AUTORI Katrin Christl, Jennifer Skurka 

 
 
  



 

6 

 
Foto da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremer_Stadtmusikanten_in_Oberammergau.jpg  
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Foto da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremen,_die_Bremer_Stadtmusikanten.JPG 

 
 

 
Foto da: https://pixabay.com/de/photos/alter-hund-haustier-s%c3%a4ugetier-tier-3303296/  
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Foto da:https://www.pexels.com/de-de/foto/foto-der-person-die-einen-hund-streichelt-2123773/ 


