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Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Carmeli” 
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Suore Carmelitane di S. Teresa  - Corso Aldo Moro, 323 S. Maria C.V.  



2 

Progetto didattico -   ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Premessa 
La nostra fase storica è ormai caratterizzata da molteplici esperienze migratorie, da rapporti sempre più frequenti tra persone di lingue e culture diverse.  In questa ottica, 
si colloca un progetto che educhi prima di tutto alla pace, alla fratellanza, all’uguaglianza, alla valorizzazione della diversità per poi dare particolare risalto ad un’ educazio-
ne multiculturale ed interculturale. Il compito educativo della scuola è quello di fare una mediazione fra le diverse culture nella logica di una convivenza costruttiva in un 
tessuto sociale e culturale multiforme. Questo significa accettazione e rispetto del diverso, riconoscimento della loro identità culturale in prospettiva di un effettivo inseri-
mento sociale.  Per crescere, per educarsi, è necessario incontrare qualcun altro; qualcuno con cui confrontarci, stimolando così un dialogo serio, rispettoso, costruttivo.   
                                                                            
 Nelle indicazioni si introduce anche un nuovo paragrafo: “ per una nuova cittadinanza”, dove si sottolinea che la scuola, in quanto comunità educante, genera una diffusa 
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi….     
                                                                                                   
 La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”.   
  Inoltre nell'Atto d'indirizzo (2009) per la scuola dell'infanzia si sottolinea la corresponsabilità con la famiglia nel condividere modalità educative e chiedere un impe-
gno a camminare insieme per essere cittadini capaci di relazioni positive con tutti.   
 
PROGETTO 
L'Interculturalità  educa il bambino a riconoscere nella diversità culturale la più grande risorsa umana; al rispetto della persona ; alla cittadinanza ; così come intende la 
scuola del 2009, attenta all’azione formativa della nostra Costituzione, che agli articoli 2 e 3 così recita:  
Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si sv olge la sua personalità, e richiede l'adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.  
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali. 
 
OBIETIVI FORMATIVI    
Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti dinamici tra le culture creare un clima relazionale, nella sezione e nella 
scuola, favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e  
rispetto delle idee e dei valori  delle altre culture, ma come rafforzamento della propria identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO    
Il riferimento prioritario va al documento “Cultura, Scuola, Persona”, introduttivo delle Indicazioni Nazionali per la costruzione del curricolo di scuola. (4 settembre 2007) 
Spingere gli alunni a scelte autonome e feconde. Costruire alleanze educative stabili con i genitori. Costruire alleanze con il territorio circostante e le comunità di apparte-
nenza. 
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FINALITA': La nostra programmazione nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei Paesi e dei popoli del mondo ovvero della multiculturalità, 
intesa non solo come presenza di persone di diversa cultura, ma anche come valorizzazione della diversità-unicità di ogni persona. E' compito della Scuola inserirsi con 
una logica di convivenza costruttiva e pacifica in un tessuto sociale e culturale multiforme. Educare alla multiculturalità significa aiutare il bambino a conoscere il mondo 
dell'altro e a comprendere punti di vista e modi di essere differenti dal proprio. 

 PERCORSO METODOLOGICO: Il filo conduttore della nostra Programmazione sarà Silver un extra terrestre curioso  che vuole fare amicizia con noi e vuole conoscere 
il nostro pianeta:  tradizioni, usi e costumi di tanti popoli;  con i bambini sarà un meraviglioso viaggio di esplorazione e di conoscenza dei colori, suoni, tradizioni, sapori, 
storie e fiabe di alcuni paesi del mondo.  

TEMPI: Intero anno scolastico.  -   DESTINATARI: Tutti i bambini della scuola. -  SPAZI  Sezione, palestra, cortile,  -  USCITE se il CVD19 lo permette 

MATERIALI: Libri, riviste di viaggi, giornali, travestimenti, trucchi, musiche tipiche, oggetti tipici, cd e dvd, cartoline, cartine geografiche, mappamondo, planisfero, 
atlante geografico.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Valutazioni iniziale, in itinere, finale. Tali valutazioni verteranno in base ai seguenti indicatori: -coinvolgimento dei bambini -
partecipazione -interesse -impegno -manufatti realizzati -capacità grafiche, logiche ed espressive -apprendimento di nuovi vocaboli -costruzione di mappe concettuali.  

DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA   “Finalità e valori educativi della Scuola” 
 
- “Rispettare e considerare il bambino soggetto attivo, protagonista della propria crescita e non semplice esecutore di sequenze previste e prestabilite.”  

- “Promuovere relazioni interpersonali basate sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla condivisione, favorendo la stabilità e la positività delle relazioni, 

 l’adattabilità a nuove situazioni, la conquista dell’autonomia.”  

- Intessere un costante e proficuo dialogo con le famiglie. 

Gli Obiettivi di Apprendimento si spalmano su I CAMPI DI ESPERIENZA 
Il sé e l’altro 

   L’ambiente sociale, il vivere insieme,  le domande dei bambini 
 

Il corpo in movimento 
   Identità, autonomia, salute 
 

Immagini, suoni e colori 
   Gestualità, arte, musica, multimedialità 
 

I discorsi e le parole 
  Comunicazione, lingua, cultura 
 

La conoscenza del mondo 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
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1 UDA  - SETTEMBRE  

  ACCOGLIENZA 

Col pesciolino  Arcobaleno  

 

 

 

 

3 UDA  - NOVEMBRE  

  ITALIA (Europa) 

 

4 UDA  - DICEMBRE 

NATALE 

5 UDA  - GENNAIO  

  EGITTO (Africa) 

6 UDA  - FEBBRAIO  

  FILIPPINE (Asia) 

8 UDA  - APRILE  

  PASQUA - OCEANIA 

MAGGIO - GIUGNO 

  RIEPOLOGO 

 

 

A Betlemme nasce un bambino 

speciale. Facciamo festa! 

Arriva un astronave RC 10 

Con Silver che vuole sapere tutto  

di noi... 

Con Silver viaggio nel mondo 

partiamo dall’Italia. 

Silver è arrivato in un paese bel-

lissimo… atterraggio in Egitto. 

Il viaggio di Silver continua, la 

bellezza delle Filippine. 

7 UDA  - MARZO 

  EQUADOR - AMAZZONIA (America) 

Sorpresa!!!!! Silver è arrivato in 

Equador e poi in Amazzonia. 

Natura fantastica!  Animali sim-

patici… Il canguro e il koala. 

Il pianeta TERRA è bellissimo! 

Silver ci chiede di AMARLO - 

RISPETTARLO - PROTEGGERLO 

2 UDA  - OTTOBRE  

  EVENTO 
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1 UDA  - SETTEMBRE -   ACCOGLIENZA 

In questo primo periodo di scuola i bambini sono impegnati  in  attività che permettono di 

ricostruire il clima di amicizia, di confronto e di familiarità.  

IL PESCIOLINO ARCOBALENO,    

Protagonista di racconti che parlano di amicizia e di solidarietà, ci accoglie il primo giorno di scuola. De-

cidiamo di tuffarci nel mare insieme a lui disegnandoci dentro a delle bolle d’acqua, con pesci, alghe e 

coralli.  Scopriamo come è bello ritrovarsi dopo le vacanze estive, conoscere i nuovi compagni e lavorare 

insieme.   

IPOTESI OPERATIVE  

 

Racconto: “Il pesciolino Arcobaleno” 

Poesia: “Il primo giorno di scuola”  

° Canto: “Viva la scuola”   -  “Un dolce benvenuto” -“ Un mondo di amici” 

° Filastrocche divertenti: Gli uccellini nel bosco – Le mie manine - Lassù sulla montagna -  

   Vi ringraziamo cari amici 

° Giochi per conoscersi:  Girotondo  -  Passa palla  -   

° Alla scoperta degli spazi: “Il trenino serafino” 

° Giochi motori: Farfallina, le mie manine, lo scatolino magico. 

° FESTA DELL’AMICIZIA “W LA SCUOLA REGINA CARMELI” 
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TRAGUARDI E COMPETENZE  

 

*Accettare serenamente il distacco dai genitori. 

* Attivare processi di autonomia, di sicurezza e responsabilità personale. 

* Sviluppare il senso della propria responsabilità. 

* Esplorare l’ambiente scuola e sapersi orientare in esso. 

* Comprendere l’appartenenza alla sezione e al gruppo, riconoscendo i simboli che 

li identificano. 

*  Rafforzare la propria autostima. 

* Stabilire relazioni positive con i coetanei e gli adulti. 

* Lavorare in gruppo, rispettando l’altro. 

* Accettare e condividere le regole. 

* Partecipare alle attività collettive e di gruppo. 

* Imparare ad ascoltare e ad intervenire opportunamente. 

Campi di esperienza 
IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
I DISCORSI E LE PAROLE  

 

La Scuola 

Vado a scuola, vedo amici,                                   

gioco, parlo, imparo, rido, 

più si è, più si è felici:  

degli amici io mi fido.  

La maestra mi sorride, 

è un’amica un po’ più grande: 

lei ci insegna ritornelli, 

lei risponde alle domande. 

Vado a scuola, vedo cose, 

le disegno con colori, 

sento storie misteriose, 

e alla fine torno fuori. 
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2 UDA  - OTTOBRE -   EVENTO 

ARRIVA UN ASTRONAVE RC 10 

CON SILVER CHE VUOLE SAPERE TUTTO DI NOI… 

RC 10 PARTE DAL SUO PIANETA “STELLA LUCENTE” E…………. 

SOS … PIANETA TERRA… LA MIA ASTRONAVE SI E’ ROTTA E    

DEVO ATTERRARE SUL VOSTRO PIANETA……..  

HO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO…  

ATTENZIONE!!!! ...Uno strano rumore metallico proviene dal nostro cortile, 

cosa potrà essere? Incuriositi e un pò impauriti andiamo a curiosare 

e...SORPRESA .. c'è una specie di astronave , sì proprio così, un  

astronave tutta d'argento con delle strane antenne e con molte finestre 

colorate.  Vicino all'astronave c'è proprio lui...Silver!!! 

E’ piccolino, veste di color argento metallico e ci guarda con simpatia. 
Ha fatto un lunghissimo viaggio per arrivare fino da noi ma è molto 

felice di diventare nostro amico. Anche noi siamo molto contenti.  Anche 

se diverso da noi, è proprio molto carino e simpatico. Silver  non vede l'ora 

di conoscerci meglio e iniziare il suo viaggio insieme a noi per conoscere il 
pianeta terra e chi ci abita,   noi siamo contenti di aiutarlo. 

 Questa è stata una mattinata davvero speciale!!!!!!!  

  Inizia così, in compagnia del nuovo amico Silver, il nostro fantastico viaggio. 

 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!  
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La storia dei 9 pianeti 

Silver vuole  SCOPRIRE  INSIEME A NOI.....!!!!!!!!!!!!  Pronti per partire per 

una bellissima avventura?    allora........        Via!!! 

Silver vuole SAPERE CHI VIVE SUL PIANETA  TERRA… Chi siamo… Come sia-

mo fatti… Come si chiama il paese dove abitiamo... Come sono gli altri paesi  

e chi ci abita... Le abitudini alimentari... Cosa ci serve per vivere...  

 

 

 

 

 

 

Sulla terra vivono anche tanti animali. 

Siamo amici del mondo e  se ci teniamo per mano il   mondo è più bello!          

 

CI SONO ALBERI CHE CI DONANO GUSTOSI  

FRUTTI… E CON IL LORO LEGNO  POSSIAMO  

CREARE TANTE COSE…  
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Campi di esperienza 
IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

I BIMBI DEL MONDO 

Con tutti i bimbi del mondo                
Vorrei fare un bel girotondo                   
E dare a tutti la mano                                  
A chi è vicino, a chi è lontano. 
 

Come un grande arcobaleno                       
cantare sotto un cielo sereno                             
tenersi stretti per mano                                  
cantare e andare lontano 
 

Noi bimbi di tanti  colori                       
siamo più belli dei fiori                   
nessuno di noi è il più bello                
ogni bimbo è mio fratello          

                                  

TRAGUARDI E COMPETENZE 

 Contribuire alla formazione di un sentimento di rispetto per gli altri e per le cose. 

 Scoprire il gioco come strumento unificante e di scambio tra le culture. 

 Riconoscere l’altro come simile. 

 Favorire l’esperienza autonoma di ciascun bambino. 

 Sollecitare  la comunicazione e la relazione interpersonale. 

 Esprimersi attraverso il corpo. 

 Utilizzare materiale e tecniche pittoriche. 

 Sviluppare le capacità di osservazione, esplorazione , con l’impiego di tutti i sensi. 

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo nella sua totalità 

 Conoscenza dei gruppi sociali e loro ruoli (famiglia, coetanei, insegnanti). 

 Comprensione delle regole per vivere in gruppo. 

 Sviluppare sentimenti di solidarietà verso gli altri. 

 Manipolare materiali. 

 Memorizzare canzoncine e filastrocche. 

 Ascoltare, comprendere e verbalizzare racconti ascoltati. 

 Leggere immagini. 
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3 UDA  - NOVEMBRE - ITALIA (Europa) 

 Facciamo conoscere all’amico Silver il nostro mondo grande e rotondo, fatto di 

 tanti paesi diversi per lingue e per usanze, ogni paese con le proprie danze,  

 piatti tipici, giochi e canti. SAREBBE BELLO SCOPRIRNE TANTISSIMI!!!!!!!!!!  

 Perciò da che terra possiamo partire? Africa,America, Asia, Australia? 

 O dall’Europa con dentro l’Italia? Si! Dall’Europa    

 Che forma strana sembra proprio uno stivale 

Presentiamo a Silver le bellezze del nostro paese: 

 Il Duomo di Milano 

 Venezia e le gondole 

 La torre di Pisa 

 I trulli, una casa tipica che si trova in Italia 

 Il Colosseo a Roma 

 La Gioconda, il genio italiano (Leonardo da Vinci) 

 Il violino, uno strumento musicale costruito in italia 

 Il grano una pianta che si coltiva in Italia 

Silver ci ringrazia perché ha conosciuto proprio tante cose del nostro paese  però la sua curiosità è tale da 

fargli continuare il suo viaggio per conoscere  altri posti del nostro pianeta, così ci salutiamo con grande 

affetto.  Ma......... dove arriverà????                                                                         
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TRAGUARDI E COMPETENZE 

 Contribuire alla formazione di un sentimento di rispetto per 
gli altri e per le cose. 

 Scoprire il gioco come strumento unificante e di scambio tra 
le culture. 

 Riconoscere l’altro come simile. 

 Favorire l’esperienza autonoma di ciascun bambino. 

 Sollecitare  la comunicazione e la relazione interpersonale. 

 Esprimersi attraverso il corpo. 

 Utilizzare materiale e tecniche pittoriche. 

 Sviluppare le capacità di osservazione, esplorazione , con 
l’impiego di tutti i sensi. 

 Conoscere e rappresentare lo schema corporeo nella sua 
totalità 

 Conoscenza dei gruppi sociali e loro ruoli (famiglia, coeta-
nei, insegnanti). 

 Comprensione delle regole per vivere in gruppo. 

 Sviluppare sentimenti di solidarietà verso gli altri. 

 Manipolare materiali. 

 Memorizzare canzoncine e filastrocche. 

 Ascoltare, comprendere e verbalizzare racconti ascoltati. 

 Leggere immagini. 

Tutti gli esseri viventi per vivere hanno bisogno di:  

ACQUA, LUCE, ARIA  
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4 UDA  - DICEMBRE - NATALE 

A Betlemme nasce un bambino speciale:  

è NATALE nel mondo…  

TRAGUARDI E COMPETENZE 
 

 Capacità di potenziare e disciplinare la curiosità.         

  Capacità di gustare la scoperta. 

 Capacità di mettere a prova il pensiero 

 Esprimere con consapevolezza vari eventi temporali (nascita di Gesù). 

 Capacità di riconoscere i primi elementi dell’organizzazione sociale. 

 Analizzare e commentare immagini semplici e complesse di un libro. 

 Comprendere ciò che viene letto e raccontato. 

 Porre chiaramente delle domande. 

 Drammatizzare su consegna racconti evangelici e leggende. 

 Memorizzare canti e poesie e riprodurli con espressione e correttamente. 

 Capacità di sviluppare sensibilità musicale. 

 Capacità di conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni. 

 Approccio alla motricità fine: colorare dentro i contorni, ritagliare, incollare e manipo-
lare. 

 Partecipare ad eventi significativi della vita sociale e della comunità. 

 Maturare atteggiamenti di fraternità e sentimenti di pace. 

IPOTESI OPERATIVE 

EVENTO: 

L’ingresso nella classe: una musica celestiale attira la nostra attenzio-
ne… una luce suggestiva avvolge la nostra classe, un dolce mistero è 
annunciato … sono i simboli di una festa speciale … il Natale di Gesù 
sta per arrivare! 

* Dialoghiamo con i  bambino: la festa del Natale nel mondo. 

  Osserviamo la città: percorrendo le strade della città si respira 
aria di festa… le vetrine sono addobbate, alberi carichi di stelli-
ne e luci di mille colori. 

 Racconto dal Vangelo: La storia del Natale. 

 Racconto.  “Storia di una stella cometa”. 

 Leggiamo simboli e immagini natalizie per sviluppare compe-
tenze grafico e pittoriche. 

 Realizziamo coreografie motorie natalizie e drammatizziamo 
scenette in argomento. 

 Impariamo rime, canti e filastrocche. 

 Realizziamo addobbi natalizi per allestire la classe. 

 Prepariamo il lavoretto dono per i genitori (colorando, ritaglian-
do, incollando e punteggiando). 
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ATTERRAGGIO IN...........  

Silver ci fa avere sue notizie e ci dice che è arrivato in un paese bellissimo con tanti 

alberi alti, alti ,delle costruzioni a punta, degli strani animali con la gobba e una di-

stesa di sabbia. In questo posto si suona uno “strano” strumento, c’è anche una 
pianta con tanti fili verdi .    

Ci chiede aiuto perchè non sa dove si trova e cosa sono tutte quelle cose che ha visto.  

Noi lo abbiamo scoperto... ATTERRAGGIO IN...........  L’ EGITTO  

5 UDA  - GENNAIO  -   EGITTO (Africa) 

Gli alberi alti sono:   le PALME DA DATTERI                         

IL DESERTO: la distesa di sabbia  

 La  pianta con i ciuffi verdi: il PAPIRO  

 

Lo strumento strano lo DJEMBER 
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TRAGUARDI E COMPETENZE 

 osserviamo le immagini, è un mondo molto diver-

so dal nostro guardiamo con meraviglia le cose 

belle del suo paese.  
 

 Suscitare  interesse e meraviglia per le nuove sco-

perte. 
 

 Educare ai   sentimenti di rispetto per gli altri e per 

le cose. 
 

 Riconoscere l’altro come simile 
 

 Esprimersi attraverso il corpo. 
 

 Ascoltare, comprendere e rielaborare storie. 
 

 Memorizzare filastrocche e poesie. 

“IL MUSEO EGIZIANO” 

Arte EGIZIA 

Le costruzioni a punta: 

 LE PIRAMIDI  



15 

6 UDA  - FEBBRAIO -   FILIPPINE (Asia) 

IL VIAGGIO DI Silver continua….. È arrivato in un altro continente: ASIA 

Ha conosciuto altri posti bellissimi. Ci descrive la laboriosità della CINA, la bellezza delle FILIPPINE  

CINA 

LA BANDIERA 

PROVIAMO A MANGIARE IL RISO CON LE BACHETE 

IL PANDA NELLA GRANDE FORESTA DI BAMBU’ 

LA PAGODA 

IL DRAGO CINESE - PORTA FORTUNA 
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QUANTI  STRUMENTI !!!!!! UN PO’ DIVERSI DA QUELLI CHE CONOSCIAMO.  

Uno degli strumenti principali del concerto è il PIPA  

BANDIERA DELLE FILIPPINE 

LA PALAFITTA 
IL GRANDE MARE DELLE FILIPPINE 

TRAGUARDI E COMPETENZE 

-  Favorire e arricchire la comunicazione 

verbale. 

 

-  Parlare, descrivere, raccontare, dialoga-

re con i grandi e con i coetanei. 

 

-  Leggere le immagini e raccontarle 

 

-  Sperimentare esperienze che conducono 

al confronto e all’interazione fra diversi. 

 

-  Sviluppare le capacità percettive. 

 

-  Scoprire il principio causa –effetto nei 

fenomeni della natura. 

 

-  Manipolare materiali vari per costruire 

le mascherine  e allestire  il carnevale. 

 

-  Favorire l’esperienza autonoma fra bam-

bini. 

 

-  Rafforzare l’autostima di sé attraverso 

l’iniziativa personale. 

 

-  Vivere in modo gratificante il carnevale. 
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Silver gironzolando per il pianeta terra ha trovato foglie, semi, rami, radici.  I bambini spiega-

no cosa sono e la loro importanza.   

ALCUNE FOGLIE TROVATE DA RC 10 SEMBRANO ARRIVARE  DA LUOGHI LONTANI.........AMAZZONIA 

7 UDA  - MARZO 

  EQUADOR - AMAZZONIA (America del sud) 

DIPINGIAMO LA FORESTA 

       MOSAICO                                       STOFFE CARATTERISTICHE 
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ANIMALI DELL’EQUADOR 

Costruiamo con le cannucce il nostro flauto  

Prodotti tipici dell’Equador: pannocchia, platano, 

 farina di mais, banana fritta 

TRAGUARDI E COMPETENZE 

Ascoltare, dialogare, comprendere ed esprimere impressioni, giudizi e 

sentimenti. 
 

Disegnare , dipingere e modellare con varietà creativa il mondo dell’E-

quador e la foresta amazzonica.  
 

Utilizzare  il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, ru-

mori, melodie. 
 

Accompagnare  ritmicamente le filastrocche con il corpo. 
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Natura fantastica!  

8 UDA  - APRILE  -  OCEANIA (Pasqua) 

IL BUMERANG 

TRAGUARDI E COMPETENZE 

Esprimere con proprietà di linguaggio le nuove 

conoscenze… domande, informazioni e senti-

menti 

Rispettare e valorizzare il mondo animato e 

inanimato che ci circonda. 

Discriminazione e raggruppamenti di colori, 

piante e fiori. 

Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e 

colore all’esperienza, con una varietà creativa 

di strumenti e materiali. 

Conoscere la propria realtà territoriale e quel-

la di altri bambini per confrontare le diverse 

situazioni, 

Ascoltare, comprendere ed esprimere le narra-

zioni dei testi biblici. 

Disegnare e costruire con varie tecniche i sim-

boli pasquali. 

Memorizzare poesie e canti.  
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Dopo aver tanto viaggiato e conosciuto tanti paesi, finalmente Silver è tornato da noi. Siamo molto felici di rivederlo e poterlo 

riabbracciare. Silver ha scoperto che il PIANETA TERRA è veramente  BELLISSIMO per questo prima di partire per ARGENTELLO 
ci chiede una promessa: l’ impegno per il nostro pianeta di:  

MAGGIO - GIUGNO  -   RIEPOLOGO 

MEDAGLIA  

DELLA PROTEZIONE 

BAMBINI DI 5 ANNI 

MEDAGLIA  

DEL RISPETTO 

BAMBINI DI 4 ANNI 

MEDAGLIA  

DELL’ AMORE 

BAMBINI DI 3 ANNI 
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Silver ci   raccomanda di riciclare i materiali  

che si trovano sul pianeta TERRA 

 L’acqua è un bene prezioso: non sprecarla 

 Ricicliamo la carta 

 Ricicliamo la plastica 

 Ricicliamo le lattine 

Adesso Silver è pronto per ritornare ad Argentello  e raccontare agli  

amici del suo pianeta le sue avventure - SILVER sarai sempre nei 

nostri cuori!!!!   
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Fiabe e favole africane 
Le fiabe sono lo specchio del mondo e della vita, in queste fiabe e favole africane, vengono evidenziati i caratteri e le tradizioni tipiche di popoli gioiosi ma allo stesso 

tempo a contatto con dure realtà. Sono fiabe su uomini africani, animali d'africa, sulla gente e sui popoli, su gioia e disgrazia. 

La Giraffa vanitosa 
Fiabe africane per bambini. 
Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri animali una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di qualunque altra. Sapendo di essere ammirata non solo dalle sue 

compagne ma da tutti gli animali era diventata superba e non aveva più rispetto per nessuno, né dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi se ne andava in giro tutto il santo giorno per 

mostrare la sua bellezza agli uni e agli altri dicendo: - Guardatemi, io sono la più bella. - 

Gli altri animali, stufi di udire le sue vanterie, la prendevano in giro, ma la giraffa vanitosa era troppo occupata a rimirarsi per dar loro retta. Un giorno la scimmia decise di darle una 

lezione. Si mise a blandirla con parole che accarezzavano le orecchie della giraffa: - Ma come sei bella! Ma come sei alta! La tua testa arriva dove nessuno altro animale può giunge-

re... - E così dicendo, la condusse verso la palma della foresta. 

Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto e che erano i più dolci. lì suo collo era lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di allun-

garlo ancor di più, non riusciva a raggiungere il frutto. Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, poi sul collo e finalmente si issò sulla sua testa riuscendo ad affer-

rare il frutto desiderato. Una volta tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa: - Vedi, cara mia, sei la più alta, la più bella, però non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno 

degli altri animali. 

La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali e a rispettarli. 

Il grande elefante 
Fiabe africane per bambini. 
La fiaba africana sul perché l'elefante è così grande 

Narra una leggenda africana che, all'origine del mondo, l'elefante aveva la statura degli altri animali, nonostante ciò era il più prepotente, voleva comandare su tutti ed essere servito 

e riverito come un re. 

Gli abitanti della savana, stanchi delle sue prepotenze, si riunirono di nascosto in assemblea e dissero: 

- Non vogliamo più sopportare le angherie dell'elefante, tutti noi viviamo nel terrore, ogni protesta e ogni ragionamento non sono serviti a niente. E' ora che facciamo qualcosa per 

fargli capire le nostre ragioni. 

Discussero a lungo fino a che, di comune accordo, decisero di dargli una sonora lezione. 

Invitarono il prepotente in un'ampia radura dove gli avevano apprestato un ricco banchetto per abbonirlo e per tenerlo occupato. 

L'elefante aveva accettato ben volentieri, tutto contento di essere così ossequiato; mentre era assorto a gustare il pranzo, gli animali lo circondarono e cominciarono a dargli tante 

botte con le zampe e con le corna sino a gonfiarlo tutto, da capo a piedi! 

Il malcapitato, alquanto malconcio, andò a tuffarsi nel vicino fiume per dare refrigerio alle tante ferite che aveva sul corpo. 

Gli ci vollero parecchi giorni per guarire e, quando i dolori furono passati e le piaghe rimarginate, l'elefante, specchiandosi nell'acqua del fiume, vide che il suo corpo era rimasto tutto 

gonfio, enorme, pesante! Soltanto le orecchie erano rimaste come prima e certamente non facevano bella figura in quel suo grande testone! 

Era diventato il più grande animale della savana, ma il suo potere era finito! 

Ora non avrebbe più potuto comandare nemmeno sugli animali più piccoli perché la sua grande mole avrebbe ricordato a tutti la lezione avuta nella radura. 

E fu così che l'elefante, da quel giorno, prese a camminare con le orecchie abbassate… per la vergogna. 
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Il leone ingrato (Africa) 
 
Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, viveva un leone. 

Disturbava continuamente la gente del villaggio e uccideva chiunque passasse vicino alla sua capanna. 

Il re del villaggio allora indisse una riunione straordinaria. In essa tutti i cacciatori del villaggio decisero di andare in cerca del leone e di ucciderlo. 

Costruirono anzitutto una capanna molto resistente, dove potessero rinchiudere il leone prima di ucciderlo. 

I cacciatori riuscirono poi a catturare il leone e lo rinchiusero nella capanna in attesa di punirlo senza pietà. 

Il giorno dopo, un uomo stava passando vicino alla capanna: il leone lo supplicò di aprire la capanna e di farlo uscire. L'uomo all'inizio resistette, ma poi cedette alla continua implora-

zione del leone e aprì la capanna. Appena il leone usci fuori si avventò sul'uomo cercando di ucciderlo. Questi pregò il leone di risparmiarlo, ma inutilmente. 

La gente che passava di là informò il villaggio di quello che stava succedendo. 

L'uomo e il leone raccontarono la loro versione dei fatti. Molti patrocinavano la morte dell'uomo, molti altri imploravano clemenza. 

Passava di là un lupo, che viveva nelle vicinanze del villaggio, e si fermò ad ascoltare la controversia. Chiese poi le diverse argomentazioni. 

L'uomo raccontò al lupo che il leone nella capanna stava soffrendo: lo aveva supplicato di aprire la capanna per poter uscire. Così aveva fatto, ma il leone dopo essere uscito aveva 

cercato di ucciderlo. 

Il lupo ascoltò molto attentamente il racconto dell'uomo. 

Il lupo, animale molto saggio e intelligente, disse che non gli erano chiari i termini della controversia, per cui proponeva una dimostrazione. Consigliò di tornare alla capanna per veri-

ficare sul posto l'accaduto. 

Allora l'uomo tornò alla capanna, aprì la porta e il leone vi entrò; il lupo chiese di riportare la porta nella posizione originaria. L'uomo e il leone dissero che era chiusa ermeticamente: 

l'uomo allora chiuse la porta con il lucchetto, cosi ché il leone non potesse uscire. 

Il lupo parlò al leone e gli disse: 

«Sei un ingrato: una persona ti ha aiutato a uscire dalla capanna e tu volevi ucciderla. Perciò tu rimarrai nella capanna e vi morirai, mentre l'uomo andrà via libero.» 

L'uomo potè andarsene, mentre il leone rimase dentro la capanna a soffrire. 

Favola Prova d'amore (Africa) 
C'era una volta un re che aveva una figlia ammirata da tutti per la sua bellezza e bontà. 

Molti venivano a offrirle gioielli, stoffe preziose, noci di kola, sperando d'averla come sposa. Ma la giovane non sapeva decidersi. 

- A chi mi concederai? - chiese a suo padre. 

- Non so - disse il padre - Lascio scegliere a te: sono sicuro che tu, giudiziosa come sei, farai la scelta migliore. 

- Facciamo così - propose la giovane - Tu fai sapere che sono stata morsa da un serpente velenoso e sono morta. I membri della famiglia reale prenderanno il lutto. Suoneranno i tam

-tam dei funerali e cominceranno le danze funebri. Vedremo cosa succederà. 

Il re, sorpreso e un po' controvoglia, accettò. 

La triste notizia si diffuse come un fulmine. Nei villaggi fu un gran parlare sommesso, spari di fucile rintronavano in segno di dolore, mentre le donne anziane, alla porta della stanza 

mortuaria, sgranavano le loro tristi melopee. Ed ecco arrivare anche i pretendenti della principessa. Si presentarono al re e pretesero la restituzione dei beni donati. 

- Giacché tua figlia è morta, rendimi i miei gioielli, le stoffe preziose, le noci di kola. 

Il re accontentò tutti, nauseato da un simile comportamento. Capì allora quanto sua figlia fosse prudente. 

Per ultimo si presentò un giovanotto, povero, come appariva dagli abiti dimessi che indossava. 

Con le lacrime agli occhi egli disse: 

- O re, ho sentito la dolorosa notizia e non so come rassegnarmi. Porto queste stoffe per colei che tanto amavo segretamente. Non mi ritenevo degno di lei. Desidero che anche nella 

tomba lei sia sempre la più bella di tutte. Metti accanto a lei anche queste noci di kola perché le diano forza nel grande viaggio. 

Il re fu commosso fino al profondo del cuore. Si presentò alla folla, fece tacere ogni clamore e annunciò a gran voce: 

- Vi do una grande notizia: mia figlia non è morta. Ha voluto mettere alla prova l'amore dei suoi pretendenti. Ora so chi ama davvero e profondamente mia figlia. E' questo giovane! E' 

povero ma sincero. 
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Fiaba irlandese: Sean e la mucca. Raccolta di Fiabe irlandesi. Le fiabe di Irlanda. 
In un piccolo pesino dell’Irlanda vivevano una volta un figlio e una madre molto poveri. 

Sean che era ancora un ragazzetto, non solo doveva lavorare tutto il giorno ma per arrotondare faceva anche delle scope che poi vendeva al mercato. Ogni giorno portava a pascolare 

l’unica mucca che possedevano , e questa dava ogni giorno latte fresco. 

Una bella mattina , Sean decise di raccogliere erica per intrecciare e fabbricare nuove scope, e così seguito dalla mucca si spinse oltre il bosco. Ad un certo punto sentendosi stanco 

decise di riposarsi in una piccola valletta .Si sdraiò e d’improvviso vide che tutto il prato era pieno di folletti che cantavano e che giocavano allegramente. 

-Beati voi come siete contenti.Io invece devo lavorare tutto il giorno e non ho mai tempo per giocare 

-Vieni, vieni a giocare e ci divertiremo. 

-Oh grazie, rispose Sean, e a che cosa giochiamo? 

-A calcio rispose uno dei folletti, tu stai in porta. 

E così cominciarono a giocare . Tutto andò per il meglio finché quando arrivò una pallonata giusto in faccia al ragazzo e per cinque minuti non poté vedere niente. 

Tutti gli elfi ridevano a crepapelle , e se ne andarono correndo per il prato. 

Quando Sean recuperò la vista , non trovò più la sua mucca e subito pensò che si era persa nel bosco. 

Tornò a casa e raccontò quanto era successo alla madre . 

Il giorno dopo madre e figlio andarono subito alla ricerca della mucca e solo dopo lunghe ore di ricerca la trovarono morta in un dirupo . La madre si disperò molto, e si sentiva perdu-

ta senza quella mucca che almeno le dava il latte. 

Passò del tempo… 

Una bella mattina Sean stava intrecciando dell’erica per le scope quand’ecco che scorse due elfi che pascolavano una mucca. 

La guardò e la riguardò e ben presto si accorse che quella era la sua mucca. Si avvicinò le saltò in groppa e la mucca indispettita cominciò a dimenarsi e a correre giù per il prato con i 

due elfi attaccati alla coda. 

E la mucca correva e correva e arrivò nei pressi del lago , e sempre più vicino alla riva, e sempre più vicino all’acqua …finché non si immersero nell’acqua! Il ragazzo stava dicendo le 

sue ultime preghiere quando scorse nel fondo del mare un palazzo di cristallo. 

Entrarono e scorsero moltissime dame e cavalieri che erano nella sala principale. 

Subito gli venne incontro il re . 

-Lei si è impossessato della mia mucca disse il ragazzo. 

-No caro ragazzo questa è la mia mucca ,l’ho comprata da due elfi. 

Il ragazzo allora raccontò tutta la storia, il re che era un uomo buono propose al ragazzo un borsa piene di monete d’oro in cambio della sua mucca che faceva un ottimo latte . 

-Niente affatto io sono per le cose giuste, quindi rendetemi la mucca di mia madre e io toglierò il disturbo. 

Il re sbalordito per questo rifiuto disse: 

-Come puoi rifiutare un’offerta del genere , la mucca è indispensabile qui a corte. Con il suo latte macchiamo sempre il te delle sei. 

-E a me sicuramente servirà di più, perché noi lassù siamo molto poveri. 

Il re commosso da tanta onestà gli concedette la mucca e gli regalò un sacchetto pieno di monete d’oro. 

Ma il ragazzo rifiutò: -Penseranno tutti che li ho rubati. Teneteli pure ! 

-Mi sento in torto nei tue confronti ragazzo per cui ti faccio una proposta: ogni giorno verso le cinque porterai in riva al lago un secchio pieno di latte di mucca e noi lo pagheremo per 

quanto per noi vale. 

Contento e soddisfatto Sean ritornò a casa e raccontò quello che era successo alla madre e credeva che suo figlio fosse diventato pazzo. Così il ragazzo la dovette portare in riva al 

lago e quando vide due folletti uscire dal lago con due pacchettini pieni di monete d’oro restò molto meravigliata. 

Così finisce questa storia, Sean si guadagnò sempre onestamente da vivere e visse ancora per molti anni con la sua mamma . 
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BOHRA IL CANGURO (AUSTRALIA 

Il canguro Bohra, che preferiva nutrirsi durante la notte, si ribellò a questo stato di cose e decise di mettere fine al buio. Così arrotolò l´oscurità come se fos-
se un tappeto, mentre le stelle brillavano in continuazione e la luna qualche volta. Provò una grande soddisfazione quando riuscì a vedere quello che man-
giava durante la notte e poté andare in giro dove voleva con le sue quattro zampe, perché in quei giorni il canguro Bohra andava su quattro zampe come un 
cane. 
Una notte scorse davanti a lui numerosi fuochi e udì il canto di molte voci. Bohra, incuriosito, si avvicinò. Lì vide emergere dall´oscurità una lunga fila di per-
sone con strani segni sul corpo che danzavo e cantavano battendo i boomerang. Mentre li osservava Bohra avvertì un forte desiderio di mettersi a ballare 
anche lui. Si levò sulle gambe posteriori facendosi equilibrio con la coda, e balzò nel cerchio, mettendosi dietro all´ultimo uomo. Le donne smisero di cantare 
e levarono un urlo nel vedere Bohra. Gli uomini allora lo videro in piedi sulle zampe posteriori che guardava con terrore misto a meraviglia le donne che ur-
lavano. All´improvviso si levarono le proposte: c´era chi voleva ucciderlo e chi lo voleva lasciar danzare. 
Si decise di lasciarlo vivere e i canti e le danze ricominciarono. Dietro veniva Bohra che cercava di imitare gli uomini. Tutti lo osservavano: era così divertente 
che presto la loro ira sbollì e si tramutò in gioia, risero a lungo mentre Bohra danzava solenne, con un´espressione timida, a balzi, facendosi equilibrio sulla 
coda. 
A un certo punto gli uomini decisero di farsi delle code molto rozze d´erba, legate a forma di treccia, che pendevano dietro alle loro cinture e continuarono a 
danzare imitando il canguro. Tutto era molto divertente e alla fine delle danze gli uomini decisero che non avrebbero ucciso Bohra ma lo avrebbero punito 
perché era entrato nella cerimonia senza chiederlo. Fu così che Bohra fu stregato e prese a camminare su due gambe, dando inizio a un nuovo modo di 
muoversi che da quel giorno tutti i canguri hanno imitato. 

E alle cerimonie sacre gli uomini della tribù di Bohra misero sempre code finte e danzarono la danza del Canguro. BOHRA IL CANGURO 

fiaba australiana 

 

Il canguro . 
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Il cavallo e il fiume. Fiabe cinesi e orientali. Le fiabe e favole per bambini, genitori e adulti. 
Un cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa, né si era mai allontanato dal suo fianco protettivo. 

Un giorno la madre gli disse: "E' ora che tu esca e che impari a fare piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di grano al mulino!" 

Con il sacco sulla groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. 

Ma dopo un po' incontrò sul suo cammino un fiume gonfio d'acqua che fluiva gorgogliando. 

"Che cosa devo fare? Potrò attraversare?" Si fermò incerto sulla riva. Non sapeva a chi chiedere consiglio. 

Si guardò intorno e vide un vecchio bue che brucava lì accanto. 

Il cavallino si avvicinò e gli chiese: "Zio, posso attraversare il fiume?" 

"Certo, l'acqua non è profonda, mi arriva appena a ginocchio, vai tranquillo". 

Il cavallino si mise a galoppare verso il fiume, ma quando stava proprio sulla riva in procinto di attraversare, uno scoiattolo gli si avvicinò saltellando e gli disse tutto agitato: "Non 

passare, non passare! È pericoloso, rischi di annegare!" "Ma il fiume è così profondo?" Chiese il cavallino confuso. 

"Certo, un amico ieri è annegato" raccontò lo scoiattolo con voce mesta. 

Il cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla madre. 

"Sono tornato perché l'acqua è molto profonda" disse imbarazzato "non posso attraversare il fiume". 

"Sei sicuro? Io penso invece che l'acqua sia poco profonda"replicò la madre. 

"E' quello che mi ha detto il vecchio bue, ma lo scoiattolo insiste nel dire che il fiume è pericoloso e che ieri è annegato un suo amico". 

"Allora l'acqua è profonda o poco profonda? Prova a pensarci con la tua testa". "Veramente non ci ho pensato". 

"Figlio mio, non devi ascoltare i consigli senza riflettere con la tua testa. Puoi arrivarci da solo. Il bue è grande e grosso e pensa naturalmente che il fiume sia poco profondo, mentre 

lo scoiattolo è così piccolo che può annegare anche in una pozzanghera e pensa che sia molto profondo". 

Dopo aver ascoltato le parole della madre, il cavallino si mise a galoppare verso il fiume sicuro di sé. 

Quando lo scoiattolo lo vide con le zampe ormai dentro il fiume gli gridò: 

"Allora hai deciso di annegare?" "Voglio provare ad attraversare". 

E il cavallino scoprì che l'acqua del fiume non era né poco profonda come aveva detto il bue, né troppo profonda come aveva detto lo scoiattolo. 

La figlia dei draghi 
All’indomani della separazione tra il cielo e la terra, vivevano nel firmamento nove draghi giganteschi che venivano sovente a divertirsi tra le nuvole multicolori. Quando questi nei loro 

giochi si avvicinavano alla terra, tutto ciò che la copriva si disegnava sotto i loro occhi: le montagne, i fiumi, gli alberi, le piante, gli animali… 

Un giorno, furono affascinati da una gemma che sulla terra brillava di tutti i suoi bagliori ora rossi, ora verdi, ora violetti. Come era magnifica! La natura aveva voluto che 

i draghi avessero un debole per le pietre preziose, e così si precipitarono facendo a gara su questo tesoro per appropriarsene. Ma, cosa strana, la pietra che vedevano così bene dal 

cielo, scomparve al loro arrivo sulla Terra, sommersa nell’immensa foresta.Non volendo ritornare a mani vuote, i draghi restarono per continuare le loro ricerche. 

Il tempo passava senza che se ne accorgessero, e a forza di persistere nella ricerca di questo gioiello, finirono per metamorfizzarsi nel fiume Lancang. È per questo motivo che questo 

fiume si chiama anche il Fiume dei Nove Draghi. 

A fianco del Fiume dei Nove Draghi si ergeva un enorme picco chiamato Picco Dorato, ai piedi del quale c’era una grotta estremamente profonda, detta Grotta della Roccia d’Oro. Es-

sendo questo un luogo spazioso e luminoso, i draghi decisero di trasformarlo in un palazzo e di istallarvisi. 

Parecchi anni più tardi uno di loro, il Re dei Draghi bianchi, mise al mondo una bambina. Questa, molto sincera, vivace e graziosa, aveva la pelle così bianca e fresca come quella delle 

radici di loto e gli occhi brillanti come delle perle. All’età di sedici anni la figlia dei draghi, annoiata di vivere sempre nel palazzo sotto il fiume, usciva sovente dalle acque per giocare. 

Un giorno, salita in superficie, scoprì lungo le rive dei ciottoli bianchi, delle sensitive verdeggianti, dei fiori rossi e degli alberi dai frutti color arancio. 

Ella si divertiva così tanto che si dimenticò che doveva tornare indietro. Dapprima, si divertì un mondo lungo il fiume, poi, desiderosa d’andare vedere altrove, giunse, seguendo un 

sentiero sinuoso, in cima ad una montagna a nord del fiume. Oltre la montagna scoprì una pianura verdeggiante coperta da palme, da bambù nani e da piante di areca molto slancia-

te. Estasiata, la figlia dei draghi continuò ad avanzare. Arrivata davanti alla pianura, vide degli uomini che tiravano dei buoi per arare, delle donne trapiantare del riso con dei cesti 

sulla schiena, dei bambini e dei bufali bagnarsi in uno stagno. Quanto la vita sulla terra era gioiosa e animata! A quella vista, presa da una grande passione per quel tipo esistenza, 

non ebbe più voglia di rientrare al Palazzo dei draghi. 

Proprio in quel momento, le si avvicinò un giovanotto dai che camminava su un sentiero tra i campi conducendo un bue. Aveva all’incirca vent’anni, ed era vestito con una giacca da 

contadino, con dei pantaloni voltati in su. Portava una fascia sulla testa e aveva le mani piene di fango. Vedendolo, la figlia dei draghi comprese immediatamente che era lavoratore 

ed onesto. E senza saperlo se ne innamorò. Gli andò incontro e chiese timidamente: 

- Fratello coltivatore, mi potresti dire il nome di questo luogo? Il ragazzo si fermò e rispose molto educatamente: 

- È la pianura Mengyang dei Dai. Da dove vieni, sorella? Perché sei tutta sola? 

La figlia dei draghi avrebbe ben voluto dirgli la verità ma per timore di non essere creduta, rispose in maniera sibillina: 

- Fratello coltivatore, abito vicino al fiume Lancang. Questa mattina, sono andata a cogliere delle verdure selvatiche nella montagna vicino al fiume. Là, mi sono perduta ed eccomi qui 

per caso… Nel sentirla parlare in tale maniera, il ragazzo le disse affabilmente: 
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La scimmia e la tartaruga. Fiabe e leggende indiane, degli indiani d'America. 
Compare Tartaruga si annoiava da morire: i giorni passavano sempre uguali. Il mare si estendeva all'infinito, le onde succedevano alle onde. Nessuno veniva mai a rallegrare la sua 

vita monotona, tranne qualche volta una balena o un gruppo di delfini, che passavano in lontananza, al largo dell'isola. 

Un giorno, scorse una scimmia che si rimpinzava di banane. 

"Perché cercare un amico nel mare?" pensò la tartaruga. "Compare Scimmia sembra un compagno ideale, certamente più simpatico di un granchio!". 

"Buongiorno Compare Scimmia! Vorresti essere mio amico?" 

"Buongiorno Compare Tartaruga! Certamente!". 

Da quel giorno trascorsero insieme tutto il loro tempo; la tartaruga non si era mai divertita tanto. 

Un giorno la scimmia la invitò ad assaggiare le banane. Un altro, le disse: 

"Vieni, ti insegnerò ad arrampicarti sugli alberi!". 

La sera, Compare Scimmia raccontò alla moglie: "Ah! Come mi sono divertito! Avresti dovuto vederlo mentre si arrampicava su un albero! Compare Tartaruga è il mio migliore ami-

co!". 

Anche Compare Tartaruga disse alla moglie: "Che amico meraviglioso! Come mi annoiavo prima di conoscerlo!". 

Ma Comare Tartaruga non condivideva la sua gioia e pensava: "Mio marito sta sempre con il suo nuovo amico. Devo sbarazzarmi di questa maledetta scimmia!" 

Una sera, Compare Tartaruga trovò la moglie a letto. "Sei malata?". 

"Sì, molto malata; il dottore ha detto che sto per morire e che l'unico modo per salvarmi è mangiare il cuore di una scimmia!". 

"Il cuore di una scimmia! Ma dove potrò trovarlo? L'unica scimmia che conosco è il mio amico!". 

"Allora, non mi resta che morire!" disse Comare Tartaruga con voce fioca. 

Compare Tartaruga era disperato. Rifletté a lungo e infine decise che avrebbe sacrificato il suo amico. 

Lentamente, si diresse verso la casa di Compare Scimmia. 

"Buongiorno, Compare Tartaruga! Che piacere rivederti! Qual buon vento ti porta?". 

"Mia moglie vorrebbe invitarti a cena questa sera, verrai?". 

"Certo, volentieri!". La scimmia seguì allegramente il suo amico fino in riva al mare, ma non poteva continuare non sapendo nuotare. 

"Sali sul mio guscio! - gli disse la tartaruga - Ti porterò io!". 

La scimmia si aggrappò al guscio lasciandosi trasportare tra le onde. Avrebbe voluto chiacchierare ma l'altro non rispondeva: 

"Mi sembri molto triste e silenzioso! Cosa ti è successo? Racconta: farei qualsiasi cosa per te!". 

"Ah, amico mio - finì per confessare Compare Tartaruga - c'è solo un sistema per salvare mia moglie, e cioè che tu mi dia il tuo cuore!". 

"Ahi! - pensò la scimmia - "ho detto qualsiasi cosa, ma c'è un limite a tutto! Come faccio a risolvere la situazione? Compare Tartaruga può farmi annegare da un omento all'altro!" 

D'improvviso, si colpì la fronte. 

"E' terribile! Ti darei volentieri il mio cuore, ma dobbiamo tornare indietro a prenderlo!". 

"Il tuo cuore non si trova nel tuo petto?". 

"Come? - esclamò la scimmia - Non sai che le scimmie lasciano il cuore in una brocca, accanto alla loro casa, prima di intraprendere un viaggio?". 

La tartaruga si fermò e disse: "Ma come facciamo?". 

"È molto semplice! Riportami sull'isola e andrò a prendere il mio cuore!". 

La tartaruga tornò indietro, la scimmia saltò sulla riva e si arrampicò rapida su un albero. 

"Uff! Sono salvo! Mi hai spaventato!". 

"Ma - gridò la tartaruga - e il cuore che mi hai promesso?". 

"Il cuore? Non sei abbastanza furbo, Compare Tartaruga. Batte nel mio petto, naturalmente, e ci tengo molto! Addio!". 

Compare Tartaruga ritornò triste a casa: aveva perso un amico, ma ebbe almeno la consolazione di veder guarita la moglie. 

La fiaba di Aladino. 
Fiabe arabe e asiatiche. 
Aladino 
(un racconto arabo) 
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I tre pesci. Fiabe arabe e asiatiche. 
C'erano una volta tre pesci che vivevano in uno stagno: uno era intelligente, un altro lo era a metà e il terzo era stupido. La loro vita era quella di tutti 

i pesci di questo mondo, finché un giorno arrivò un uomo. 

L'uomo portava una rete e il pesce intelligente lo vide attraverso l'acqua. Facendo appello all'esperienza, alle storie che aveva sentito e alla propria in-

telligenza, il pesce decise di passare all'azione. 

"Dato che ci sono pochi posti dove nascondersi in questo stagno, farò finta di essere morto", pensò. Raccolte tutte le sue forze, balzò fuori dall'acqua e 

atterrò ai piedi del pescatore, che si mostrò piuttosto sorpreso. Tuttavia, visto che il pesce tratteneva il respiro, l'uomo lo credette morto e lo ributtò 

nello stagno. Allora il nostro pesce si lasciò scivolare in una piccola cavità sotto la riva. 

Il secondo pesce, quello semintelligente, non aveva capito bene quanto era accaduto. Raggiunse quindi il pesce intelligente per chiedergli spiegazioni. 

"Semplice", disse il pesce intelligente, "ho fatto finta di essere morto e così mi ha ributtato in acqua". 

Immediatamente, il pesce semintelligente balzò fuori dall'acqua e cadde ai piedi del pescatore. 

"Strano", pensò il pescatore, "tutti questi pesci che saltano fuori dappertutto!". Ma il pesce intelligente si era dimenticato di trattenere il respiro, così il 

pescatore si accorse che era vivo e lo mise nel suo secchio. Riprese quindi a scrutare la superficie dell'acqua, ma lo spettacolo di quei pesci che atter-

ravano sulla riva, ai suoi piedi, lo aveva in qualche modo turbato, sicché si dimenticò di chiudere il secchio. Quando il pesce se ne accorse, riuscì fati-

cosamente a scivolare fuori e a riguadagnare lo stagno a piccoli salti. Andò a raggiungere il primo pesce e, ansimando, si nascose accanto a lui. 

Ora, il terzo pesce, quello Stupido, non era naturalmente in grado di trarre vantaggio dagli eventi, neanche dopo aver ascoltato il racconto del primo e 

del secondo pesce. Allora riesaminarono ogni dettaglio con lui, sottolineando l'importanza di non respirare quando si finge di essere morti. 

"Molte grazie, adesso ho capito!"; disse il pesce stupido, e con quelle parole si lanciò fuori dall'acqua e andò ad atterrare proprio accanto al pescatore. 

Ora, il pescatore, che aveva già perso due pesci, lo mise subito nel secchio senza preoccuparsi di verificare se respirava o no. Poi lanciò ancora ripetu-

tamente la sua rete nello stagno, ma i primi due pesci erano ormai al sicuro nella cavità sotto la riva. E questa volta il suo secchio era ben chiuso. 

Il pescatore finì per rinunciare. Aprì il secchio, si accorse che il pesce stupido non respirava, lo portò a casa e lo diede da mangiare al gatto. 

Caduto dall'asino. Fiabe inglesi e anglosassoni. Le fiabe e favole per bambini. 
Un giorno un brav'uomo se ne andava in groppa al suo asinello e, passando accanto a un giardino, vide un ramo che attraverso la cancellata si spen-

zolava sul sentiero, ed era carico di magnifiche pere. Vederle e averne voglia fu la stessa cosa. Alzandosi un po' sulla sella, l'uomo afferrò il ramo con 

una mano, e con l'altra afferrò la pera più bella. Ma non fece in tempo a coglierla, perché l'asino, ombroso, chissà di che cosa si spaventò e scappò via 

al galoppo. Per non cascare, l'uomo dovette afferrarsi con tutte e due le mani al ramo. 

Mentre se ne stava appeso a quel modo, sgambettando, accorse il giardiniere e gli gridò: - Ehi, tu, che cosa fai sul mio albero? 

- Amico mio, non mi crederai: sono caduto dall'asino! 

Il giardiniere non volle credere che si potesse cadere all'insù. Prese un bastone e gliene diede ne tante ne poche. 

State attenti anche voi: c'è modo e modo di cadere dall'asino. 
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Fiaba inglese: Codirosso. 
Il vecchio gatto Brontolone passeggiava lungo l'acqua e scorse in mezzo ai cespugli il codirosso Giovannino. 

- Dove si va, dove si va, codirosso Giovannino? - domandò il vecchio gatto Brontolone. 

Da sua maestà il rè, da sua maestà, gli voglio dare il buon giorno con una bella canzone, - disse il piccolo codirosso Giovannino. 

- Vieni un po' qui, vieni un po' qui, codirosso Giovannino, - disse il vecchio gatto Brontolone. - Voglio farti vedere questo bei cerchio bianco che porto al collo. 

- No che non vengo, gatto Brontolone, no che non ti vengo vicino, rispose il codirosso Giovannino. - Mangia pure il topolino ma me non mi acchiappi. 

E il piccolo codirosso Giovannino corse via in fretta in fretta. Volò, volò, arrivò alla vecchia siepe, ed ecco che sulla vecchia siepe stava appollaiato il vecchio sparviero Mangiotutto. 

- Dove si va, dove si va, codirosso Giovannino? - domandò il vecchio sparviero. 

- Da sua maestà il rè, da sua maestà, voglio dargli il buon giorno con una bella canzone, - rispose il piccolo codirosso Giovannino. 

- Vieni un po' qui, vieni più vicino, codirosso Giovannino, - disse il grigio sparviero. - Voglio farti vedere le belle piume delle mie ali. 

- No che non vengo, caro sparviero, no che non ti vengo vicino, - rispose codirosso Giovannino. - Mangia pure l'allodola ma me non mi acchiappi. 

E il piccolo codirosso Giovannino corse via in fretta. Volò, volò, arrivò in un burrone, e in questo burrone vide la volpe astuta. 

- Dove si va, dove si va, codirosso Giovannino? - domandò la astuta volpe. 

- Da sua maestà il rè, da sua maestà, voglio dargli il buon giorno con una bella canzone, - disse il piccolo codirosso Giovannino. 

-Vieni un po' qui, vienimi più vicino, codirosso Giovannino, - disse la volpe astuta, - voglio farti vedere che graziosa macchia c'è sulla punta della mia coda. 

- No che non vengo, volpe astuta, no che non ti vengo vicino, rispose il codirosso Giovannino. - Mangiati pure l'agnello ma me non mi acchiappi. E il piccolo codirosso Giovannino cor-

se via in fretta in fretta. Volò, volò e arrivò al ruscello, e sulla riva del ruscello sedeva un giovinetto. 

- Dove si va, dove si va, codirosso Giovannino? - domandò il giovinetto. 

- Da sua maestà il rè, da sua maestà, voglio dargli il buon giorno con una bella canzone, - rispose il codirosso Giovannino. 

-Vieni un po' qui, vienimi più vicino, codirosso Giovannino, - disse allora il giovinetto, - ho una tasca piena di bellissimi sassolini e voglio dartene un po'. 

- No che non vengo, giovinetto, no che non ti vengo più vicino, - rispose il codirosso Giovannino. -Acchiappa pure l'allodola ma me non mi acchiappi. 

E il piccolo codirosso Giovannino corse via in fretta in fretta. Volò, volò, ed eccolo arrivato al palazzo del rè. Andò a mettersi sul davanzale della finestra e gli diede il buon giorno con 

una bella canzoncina. Il rè lo stette ad ascoltare poi disse alla regina: - Che cosa potremmo dare a questo bravo codirosso Giovannino che ci ha cantato una cosi bella canzone? 

- Potremmo dargli in moglie la piccola fringuellina, - suggerì la regina. E cosi accadde. Codirosso Giovannino prese in moglie la fringuella e alla festa di nozze danzarono anche il rè e 

la regina con tutta la corte. Dopo la festa il codirosso tornò a casa tra i suoi cespugli in riva al ruscello ed è là che saltella ancora adesso. 

Il principe serpente. Fiabe arabe e asiatiche. 
C'erano una volta un re ed un visir che erano amici da lunga data: entrambe le loro mogli aspettavano un bambino e decisero che se fossero nati un bambino e una bambina li avreb-

bero poi fidanzati e fatti sposare. 

Ma quando nacquero, la moglie del re ebbe un serpente, mentre la moglie del visir una bellissima bambina. 

La bambina e il serpente crebbero insieme, malgrado tutto: la bambina era contenta del suo amico, per lei non era un animale ripugnante. 

Un giorno, erano ormai grandi, i due stavano giocando insieme quando di colpo la pelle del serpente cadde e venne fuori un bellissimo giovane. 

Poco dopo il ragazzo riprese le sembianze del serpente. 

Non visto, il re aveva assistito a tutto e chiese alla giovane di fare in modo che il figlio non diventasse più un serpente. 

Quando il principe riprese la forma umano la ragazza gli bruciò la pelle di serpente. Lui allora la guardò e scomparve. 

Disperata, la ragazza non sapeva più a chi rivolgersi. 

Un giorno incontrò una vecchia maga, che le disse: 

- Il tuo amato è lontano da qui: dovrai consumare sette paia di scarpe per trovarlo! 

La ragazza allora partì attraverso strade, boschi, deserti e il giorno in cui finì di consumare il settimo paio di scarpe arrivò vicino ad un castello cupo, incastrato su una montagna. 

Fuori c'era un leone malconcio, che le chiese qualcosa da mangiare: lei gli diede l'ultimo pezzo di carne che le era rimasto. 

Poi trovò delle formiche, che le chiesero di aiutarle a ricostruire il proprio formicaio: lei fece come le era stato chiesto. Infine, sulla porta del castello c'era la porta che scricchiolava e 

lei usò l'ultimo olio che aveva per oliarla. 


