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Il mio amico
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Al termine dell’attività, sarete in grado di:
• termine
Sapere dell’attività,
cosa i bambini
pensano
dell’amicizia,
chi credono che siano i loro amici e perché.
Al
sarete
in grado
di:
•
•
•

Sapere cosa i bambini pensano dell’amicizia, chi credono che siano i loro amici e perché.
Capire che cosa i bambini sanno dell’amicizia.
Aiutare i bambini a sviluppare relazioni più strette con quelli che considerano i loro amici.

•
•
•
•

Le immagini dalla storia, qui allegate
Cartoncini, carta colorata e bianca
Matite colorate
Forbici, ecc.

1. Avviate una conversazione per capire che cosa i bambini pensano dell’amicizia e chi credono
che siano i loro amici.
2. Raccontate loro la storia “I due amici”:

C’erano una volta due ragazzi, amici da molti anni, che stavano attraversando una foresta
(immagine 1), quando improvvisamente apparve un orso feroce (immagine 2), con gli artigli
acuminati, eretto per tutta la sua altezza, che urlava a tutta voce. Che paura provarono a trovarsi
di fronte a questo animale tremendo (immagine 3)! La belva era così spaventosa che uno dei due
ragazzi iniziò a correre senza guardarsi indietro e preoccuparsi di quello che succedeva alle sue
spalle: salì su un albero e si nascoste tra le sue chiome, in modo da non essere visto dall’orso
e poter scappare definitivamente appena passato il pericolo (immagine 4). L’altro ragazzo,
terrorizzato, restò paralizzato dalla paura, e capendo che non sarebbe mai riuscito a scappare
dall’imponente animale e che il suo amico era fuori pericolo, se ne restò in mezzo alla strada,
fermo sul terreno, fingendo di essere morto (immagine 5).
L’orso, sorpreso, gli si avvicinò e iniziò ad annusarlo, passando il proprio naso sulla faccia,
orecchie, collo, petto e gambe del ragazzo, cercando di capire se vi era una qualche reazione
(immagine 6). Il ragazzo trattenne il respiro, capendo che se avesse fatto un piccolo movimento,
l’orso avrebbe compreso che stava cercando di imbrogliarlo. L’orso annusò ancora il volto, leccò
le guance e ispezionò le orecchie, lanciando dei piccoli grugniti (immagine 7).

Dopo averlo annusato a lungo, l’orso, pensando che fosse morto e non costituisse più un pericolo,
se ne andò per la sua strada (immagine 8).
Quando l’animale feroce se ne fu andato, il secondo ragazzo scese dall’albero e chiese ridendo
al ragazzo che era rimasto accovacciato sul sentiero: (immagine 9):
- “Che cosa ti ha sussurrato l’orso nell’orecchio?”
- “Mi ha detto che quelli che abbandonano i propri amici nel momento del pericolo, non sono dei
veri amici.”
Finita la storia, chiedete ai bambini di commentare quello che hanno ascoltato, guidando la
conversazione verso la critica rivolta al ragazzo che non ha aiutato il proprio amico. Spiegate
ai bambini che cos’è l’amicizia e come bisogna comportarsi con i propri amici. Presentate delle
buone azioni e fate esempi di come si dimostra il proprio affetto e l’aiuto che ci si dà l’un l’altro,
per far capire loro che cos’è l’amicizia e quali sono i rapporti tra gli amici.
3. Invitate quindi i bambini a disegnare dei biglietti da dare ai propri amici presenti nel gruppo.
Spiegate prima ai bambini l’importanza di dare dei biglietti ai propri cari, come gesto di amicizia,
quindi mostrate come prepararli, illustrando diversi modi per farlo. Un tavolo sarà stato predisposto
con tutto quanto serve per la preparazione dei biglietti, così ogni bambino può scegliere di che
cosa ha bisogno. Bisogna che ci sia abbastanza materiale per evitare che i bambini litighino
per averlo, ma se per caso dovesse sorgere qualche disputa, potete spiegare come è possibile
evitare questo tipo di conflitti, e come è possibile trovare una soluzione amichevole. Alla fine
allestite una mostra con tutti i biglietti realizzati dai bambini.
4. Chiedete ai bambini di porgere il biglietto ai propri amici e dire loro perché li hanno scelti
come amici. Aiutateli finché non sono capaci di usare le proprie parole per dare una spiegazione
elementare dell’amicizia.
Altre attività, da svolgere per esempio durante un “party dell’amicizia”.
Ballare su un foglio:
Preparate dei fogli di giornale o pezzi di vestiti, tutti delle stesse dimensioni. I partecipanti si
dividono in coppie, e a ogni coppia viene dato un foglio di giornale o un pezzo di stoffa. Le coppie
ballano, mentre voi suonate della musica o battete le mani. Quando la musica si interrompe, ogni
coppia si ferma in piedi sul proprio giornale o pezzo di stoffa. La musica ricomincia e, quando
viene interrotta la seconda volta, ogni coppia ripiega in due il giornale o il pezzo di stoffa, prima di
fermarsi in piedi su di esso. Dopo alcuni turni, il giornale o la stoffa sono così piccoli che è difficile
riuscire a restare in piedi senza uscire dal loro bordo.
Chi tocca il pavimento viene escluso dal gioco, finché vince la coppia che resta per ultima.
Cinque isole:
Disegnate con il gesso cinque cerchi sul pavimento, grandi abbastanza da contenere tutti i
partecipanti. Date un nome a ogni isola e chiedete a tutti di scegliere in quale isola vogliono
vivere. Avvertite quindi i partecipanti che una delle isole sta per affondare nel mare e che gli
abitanti di quell’isola dovranno presto e in fretta muoversi su di un’altra. Lasciate crescere un
po’ la suspense e annunciate poi il nome dell’isola. Il gioco termina quando tutti gli abitanti di
quell’isola hanno trovato posto sulle altre.
Non sei tu a rispondere:
Fate disporre il gruppo in cerchio. Un partecipante inizia guardando un altro bambino e
chiedendogli “Qual è la tua qualità migliore?” Il bambino non deve però rispondere direttamente
alla domanda, ma lasciare che il compagno alla sua sinistra risponda al posto suo. Cercate di
stimolare delle risposte il più fantasiose possibile!
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