VII e VIII UD:
L’INCONTRO CON IL MAGO DI OZ E IL RITORNO A CASA
Lo Spaventapasseri, il Leone, l’Omino di latta e Dorothy
entrano uno alla volta nella sala del trono, al cospetto del
potente Mago di Oz. Ciascuno per fare richiesta del suo
desiderio più grande: un cervello, il coraggio, un cuore,
tornare a casa. Il mago non può dare loro ciò che cercano,
ma li aiuta a capire che ognuno di loro porta già dentro di
sé quanto sognano. E così lo spaventapasseri scopre di essere
intelligente, il leone coraggioso e l’omino di latta amorevole.
Dorothy si riscopre più grande, cresciuta in questa avventura
e ora sa chi può davvero aiutarla a ritrovare la via per il Kansas: la fata Glinda, nel
Regno dei Gingillini. E allora via, verso questa ultima tappa con
uno strumento in più: la consapevolezza delle proprie doti. Sarà
proprio Glinda a svelarle che la soluzione è ai suoi piedi: le sue
scarpette d’argento possono farla tornare a casa. Per fortuna
però non lo ha scoperto subito, altrimenti non avrebbe potuto
conoscere i suoi amici, e non avrebbe potuto vivere con loro le
fantastiche-seppur difficili- esperienze che li hanno aiutati a
crescere. Dopo la fatica di salutare i suoi amici, che porterà
sempre nel cuore, Dorothy torna in Kansas e finalmente
riabbraccia i suoi zii: che bello essere a casa!

GLI OBIETTIVI PREVISTI:
- Riconoscere le proprie qualità e caratteristiche personali: imparare a
conoscersi.
-

Saper osservare l’altro e riconoscere le sue qualità e caratteristiche.

-

Imparare a mettere in campo le proprie capacità per farle accrescere sempre
più e per condividerle.
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-

Divenire consapevoli delle competenze acquisite.

-

Riconoscere l’importanza delle propria famiglia e la felicità del tornare a casa.

-

Rileggere le esperienze vissute e condividerne insieme la gioia, imparando a
salutare gli amici che ci devono lasciare.

-

Riconoscere le conquiste ottenute e scoprirsi cresciuti.

SIMBOLI
IL MAGO DI OZ e GLINDA

ATTIVITA’
Cartellone della consapevolezza:
disegniamo tutti insieme in classe il castello di Oz;
ogni mattone che lo comporrà sarà una nostra
qualità/competenza (ho scoperto di essere bravo/a
a…) e una qualità/competenza dei nostri amici (tu
per me sei barvo/a a…). Rappresenterà il nostro
percorso, il nostro essere cresciuti.
Prepariamoci a “tornare a casa” ripercorrendo
tutto il viaggio fatto con racconti in classe e
organizzando una festa in cui saluteremo anche i
nostri amici grandi: riscopriamo il valore
dell’amicizia, legame che resta anche se si è
lontani. Sono le esperienze che abbiamo vissuto
insieme che ci hanno fatto crescere e che
ricorderemo portandole dentro di noi.
Abbracciamo mamma e papà condividendo con loro
il viaggio che abbiamo fatto.

Tempo previsto: mese di maggio
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