“LA PAPERA NELLA BOTTIGLIA DI VETRO “
RIFLESSIONI ,CONSIDERAZIONI E SOLUZIONI DA PARTE DEI BAMBINI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SPOTORNO

In questa rielaborazione verbale le insegnanti hanno chiesto aiuto a Citrullo: “Chi è Citrullo” ?
Citrullo è un burattino vero e proprio che ha la caratteristica di non avere pensieri perchè senza
cervello, a cui bambini regalano idee in gran segreto, passando attraverso le orecchie delle
insegnanti .
Così ,per rendere ogni intervento dei bambini unico e non passibile di contaminazione tra loro ,si è
pensato che a porre la domanda fossero le insegnanti ,ma che fosse Citrullo a sentirne le risposte per
poi essere lette ad alta voce dall'insegnante in maniera totalmente anonima .
Come nelle esperienze precedenti si è costituito un cerchio a terra in posizione “poltrona” ossia
gambe incrociate e mani sulle ginocchia .Si è riprodotta su un foglio bianco l'immagine che
Giovanni aveva fatto vedere sulla lim dopodiché si è posta la domanda :
“COME PUO' LA PAPERA USCIRE DALLA BOTTIGLIA DI VETRO SENZA ROMPERLA ?”
Le risposte dei bambini :
-si mette li vicino al collo della bottiglia e qualcuno scrolla la bottiglia
-prima la papera mette le zampe fuori e dopo la testa
-prende la rincorsa e via ...esce
-si abbassa un po' e poi esce
-ci vuole una pozione magica: la fa diventare magra così(come un dito)
-si mettono dei pezzetti di pane in fila fuori e lei esce a mangiarli
-fa il giro di tutta la bottiglia ed esce
-col becco allarga il buco ed esce
-con le zampe spinge e allarga, allarga, e esce
-si riempie la bottiglia di acqua ,lei sale e poi esce
In gruppo e a discussione aperta le insegnanti chiedono :
”APPROPOSITO DI QUESTA IMMAGINE VOLETE CHIEDERE QUALCOSA A GIOVANNI ?”
Le risposte dei bambini :
-ma è una papera vera?
-come ha fatto ad entrare ?
-quanto è grande la bottiglia e il buco?, … così vediamo se ci passa o no
-quanto misura la papera?
-sa da dove deve uscire?
-dobbiamo sapere se è un cucciolo o una mamma
-chiediamo a Giovanni dove è il posto (si intende reale) con la papera nel vetro
-perché la papera è dentro?
-da quanto tempo la papera è dentro?
-chi l'ha fatta entrare?
-la papera può volare?
-ma la papera sa disegnare ?, … perché se è capace scrive un messaggio a Giovanni: “Mi aiuti ad
uscire?”
-Ma tu Giovanni sai toglierla dalla bottiglia ?
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