
 

 

 

 

  

 Ascolto  della storia “Il gigante egoista”  di Oscar Wilde che vuole  avvicinare i 

nostri bambini a due aree di apprendimento :  Il mondo della natura ambiente 

per eccellenza più importante per i bambini (“il giardino del gigante egoista”);  

La scoperta degli altri che si definisce attraverso le relazioni e il dialogo 

l’espressione del proprio pensiero l’attenzione al punto di vista dell’altro (“il 

gigante egoista incontra i bambini”). La storia si snoda sulle vicende di un 

gigante ricco, triste ed egoista che grazie all’incontro con i bambini e con il 

mondo della natura ritrova la gioia di vivere con gli altri e per gli altri. La favola 

vuole suggerire che l'amore nei confronti degli altri porta felicità non soltanto 

agli altri, ma anche a chi dona amore, poiché l'amore viene ricambiato con 

altrettanto amore. 

https://drive.google.com/open?id=14PK5oCjm6j8fYv22Tmz8zEtd0jgCCdNw 

 

 Ascolto  di una “storia preziosa”, L’albero di Sara, scritta da una bambina con 

sindrome di Turner. Ricca di significati e di sfumature, questa “storia” ci aiuta 

a cogliere quei tratti della personalità dei nostri bambini e dei nostri ragazzi 

che diversamente essi non esprimono e ci permette di entrare nell’intimità 

dei loro pensieri.  

https://drive.google.com/open?id=1EiB9AtICPZ9l0uOI1XEBEX73kFArgv6I 
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 Ascolto 1 parte di una  "favola gastronomica e filosofica"  come la definisce 

l'autore Roberto Piumini, divisa in due parti Totò Sapore e La magica storia 

della pizza. II cuoco prigioniero, è ambientata in un periodo storico 

determinato "al tempo dei Borboni". La vicenda si sviluppa tra Re, Regine, 

Nobili, Popolani, figure fantastiche e non definite: eppure tutti sono golosi, 

litigiosi, generosi, insomma umani, per nulla astratti o lontani. I valori sono 

quelli dell’ amicizia, del riscatto sociale, dell’ altruismo. 

https://drive.google.com/open?id=1dc9do5p39HQkMUwGqnJ__-5tOAdH3zTo 

 

 Ascolto 2 parte Totò Sapore e La magica storia della pizza 

https://drive.google.com/open?id=1ktXHJVrI-PQytABPRtBO4DvtYrX50rd5 

 

 Ascolto della fiaba La Sirenetta, scritta dall’autore danese Hans Christian 

Andersen. La fiaba mette in moto non solo la nostra fantasia  e la nostra 

immaginazione, ma mette in azione anche il nostro sentimento. Una fiaba dal 

finale colmo di profondi significati. 

https://drive.google.com/open?id=1Mzhi75hdeQ11SIUD-

E5MTAWMU0_lBC3b 

 

 Ascolto di una  Fiaba Popolare Pugliese , una fiaba sui buoni sentimenti. 

https://drive.google.com/open?id=1Md9Jcw_YDUDb7-Qz72AxIkxjI6KSXitw 

 

 Ascolto della fiaba   La fatina dei gessetti: … ogni volta che un bimbo ne usava 

uno per disegnare, a seconda del colore scelto, il mondo diventava migliore… 

https://drive.google.com/open?id=1zMYq4VtT1s1VJE5DvMa3K5ZJLEZ-YREg 

 

 Ascolto della fiaba   Davidino gira il mondo…le cose che ci circondano 

appaiono diverse a seconda del punto di vista con cui le guardiamo… 

https://drive.google.com/open?id=1jLMkv3ZMRFl2dzDZYSjYsXpYoLclBHIW 

 

 Ascolto di una  fiaba moderna  LA MAGIA DEL LAGO, una fiaba sulla natura, 

sulla famiglia, sull’ amore…  “Oh, dolce Dea della Natura, sciogli questa famiglia 

dalla paura. Slega nodi, catene e chiavistelli,  riporta la gioia tra i fratelli…” 
https://drive.google.com/open?id=1Mpayl7uPI1e3Nt1FNuG-4CuQWB4rQPJe 
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