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Ma io chi sono?
Persi nel bosco delle cose.
La storia .”Gianni e Graziella” è una versione moderna della celebre fiaba dei Fratelli Grimm:
“Hansel e Gretel”, ed è servita ad avviare con i bambini una riflessione dialogata sul consumismo.
- Come sono Gianni e Graziella all’inizio della storia?
- Secondo voi, sono cambiati alla fine della loro avventura?
- Che cosa hanno imparato?
- Può accadere che una bambola diventi padrona di una bambina o un gioco elettronico ingoi
un bambino?
- Qual è la pubblicità televisiva che vi piace di più?
- Quante delle cose che possedete sono state presentate da spot televisivi o pubblicità su
riviste e giornali? Provate a contarle
E’ proibito proibire?
Storia del vecchio, della vecchia, della fava e del fagiolo.
Storia per imparare la relazione esistente tra regole e libertà.
E se i genitori si separano?
Racconto: Le due case di Scoiattolino
La storia di Scoiattolino, adattata da un raccontio di Marie Melene Delval, è quella di non pochi
bambini di noggi.
I problemi di Scoiattolino sono i loro problemi
Un posto dove si cresce
“Il meraviglioso Mago di Oz”
è importante chiarire anche con i più piccoli il significato di educazione totale: la scuola punta far
crescere non solo l’intelligenza, ma anche l’affettività, la capacità di giudizio e di discernimento, la
totalità della persona.
Si può dialogare efficacemente di questo tema con gli allievi partendo da un racconto quasi
centenario: “Il meraviglioso Mago di Oz” di L. Frank Baum. È uno di quei rari libri ricchi di
saggezza pedagogica che sanno parlare ai bambini del loro futuro.
Il nucleo della storia è il classico viaggio alla ricerca di….
Anche i bambini che vanno a scuola fanno un viaggio: il grande viaggio per diventare adulti.
Insegnanti
Giovanna Apparente, Giacinta Ferrero, Cristina Floriddia, Irene Rottigli.

