Davide Calì
La collana di narrativa per l’infanzia
L’orso
che non
C’era una volta un orso, un alce e un tasso.
L’alce aveva sempre tante idee:
aveva
mai
voglia
andare a pesca,
raccogliere
la legna,
cantare una canzone attorno al fuoco...
Ma
l’orso
non
aveva
mai
voglia
di
di fare
nulla fare niente,
mentre il tasso voleva fare tutto,
poi puntualmente si addormentava.
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Ogni volta che alce propone ai suoi amici un’idea su qualcosa da fare, orso risponde: – Io non ho voglia, – mentre
tasso afferma: – Sì, andiamo.
Ma per nessuno dei due la risposta ha troppo valore. Orso
che è un pigrone e non ha veramente voglia di fare nulla, se
non poltrire sdraiandosi ai piedi tra un albero e l’altro, alla
fine con aria stanca e svogliata segue alce che ha l’iniziativa prima di andare a raccogliere i lamponi nel bosco poi di
trascorrere una giornata a pesca. Tasso che è invece quello
dell’immediato “andiamo” riesce a fare due passi e cade nel
sonno. Dorme sulla riva del lago mentre stanno pescando,
dorme quando orso va a cercare la legna per arrostire il pesce pescato, chiude subito gli occhi quando alce suggerisce di
rimanere a dormire dove hanno pescato perché tornare indietro potrebbe volere dire smarrirsi. Alce propone anche di
cantare una bella canzone sotto il cielo stellato, tasso dice di
saperne una ma... la cantano gli altri due, che poi prendono
sonno felicemente. Ora dormono tutti ma siccome orso comincia a russare, tasso si sveglia e quel rumore lo farà stare
sveglio per il resto della notte. Da non crederci, proprio lui.

Prima di leggere

Invitiamo gli alunni ad osservare la grafica della copertina e
poniamo alcune domande sulle caratteristiche delle immagini
illustrate.
• Chi è il personaggio sdraiato a terra?
• Dove appoggia le zampe posteriori?
• Le zampe anteriori sono alzate o appoggiate a terra?
• La sua pancia è grande o piccola?
• A che cosa assomiglia la pancia dell’orso?
• Che animaletto cammina sopra la pancia dell’orso?
• A che cosa assomiglia il naso dell’orso?
• L’orso riposa o sta facendo qualcosa?
• Sui rami dell’albero ci sono tante o poche foglie?

Lettura ad alta voce a più voci

Disponiamo i bambini in cerchio, facciamoli accomodare sui
cuscini quindi organizziamo una lettura ad alta voce più voci con
la partecipazione di almeno quattro lettori: la voce narrante e
quelle di orso, alce e tasso. In questa storia si ripetono spesso
uguali domande e uguali risposte, aspetto che facilita molto la
memorizzazione della storia da parte del bambino.
Per questa caratteristica riportiamo soltanto tre passaggi che
vengono ripetuti nel procedere della storia.
• “Io non ho voglia” (voce pigra di orso)
• “Sì andiamo (voce entusiasta di tasso)
• “Andiamo a prendere dei lamponi?” (voce entusiasta e
propositiva di alce)
• L’orso che russa:zzzzzzzzzzzz ( voce forte di orso)

Attività pratiche

Drammatizzazione della storia
Questa trama si presta molto bene a poter essere drammatizzata.
La metodologia del gioco è uno strumento di lavoro adeguato
per raggiungere traguardi formativi importanti nel bambino. Con
l’attività di drammatizzazione attraverso il corpo e il movimento e
attraverso il travestimento viene facilitata nei piccoli, l’espressione
e la comunicazione dell’autonomia, dell’affettività e delle relazioni;
l’imitazione e l’identificazione si trasformano in un momento
divertente dove i ruoli mostrano un gioco di forte spontaneità.
Dalla sperimentazione e simulazione dei personaggi possono
emergere dinamiche emotive assai importanti.
Possiamo predisporre una scenografia semplice che rappresenti un
bosco, grandi fogli di carta da pacchi e cartoni possono facilmente
essere utilizzati per fare gli alberi: disegniamo sui primi le sagome
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delle chiome degli alberi e pitturiamo con la tempera verde, sui
secondi invece disegniamo i tronchi e pitturiamo con la tempera
marrone. Quando il colore si è asciugato ritagliamo i contorni
delle figure e assembliamo chiome e tronchi. I bambini a turno
avranno il ruolo di orso, tasso e alce, non sarà difficile reperire gli
oggetti elencati nella storia (canna da pesca, pesci di cartone…..) e
far memorizzare ai bambini il testo per riprodurlo.
Le mie orme
Durante le passeggiate nel bosco, a cercare lamponi, a pescare, a
prendere le foglie, a trovare la legna, orso, alce e tasso camminano
e lasciano delle impronte sul terreno: indovina di chi è ogni orma e
collegala con una riga all’animale giusto.

Sopra e Sotto
La coccinella è... il naso di orso
Il tasso è... il sedere di orso
Le foglie sono... i rami dell’albero
L’amo della canna da pesca è... l’acqua
I pesci nuotano... l’acqua
Orso porta un tronco di albero... la schiena
Alce e orso cantano una canzone... le stelle
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Per concludere

Nonostante si tratti di tre caratteri completamente diversi e di tre
modi di fare del tutto differenti: l’alce piena di idee, l’orso pigrone
che non ha voglia di fare nulla ma alla fine pur controvoglia fa
qualcosa, il tasso che entusiasticamente dice sì ad ogni proposta
ma poi si addormenta in ogni dove, i tre animali condividono molto
tempo insieme. In modo creativo e rispettando ognuno le abitudini
degli altri.
Tu a chi assomigli dei tre?
Chi ti è più simpatico?
Hai degli amici che sono come orso, alce e tasso?
Nella tua famiglia chi è il più dormiglione? E quello che ha sempre
delle idee? Quello che non ha voglia di fare niente?
C’è stato o c’è qualcuno che russando non ti fa dormire?

Filastrocche della pigrizia
Andare in montagna non mi va,
prendere un treno come si fa
anche fare una passeggiata,
diventa una grande faticata.
Potrei leggere i giornali,
ma devo alzarmi per gli occhiali.
Tutti che vanno di lì e di là,
io sto seduto e non mi muovo di qua.
C’è chi schiaccia un pisolino,
chi dormirebbe anche sul comodino.
Chi non riesce a prendere sonno,
chi invece cade in uno profondo.
Chi conta le pecore ogni ora,
chi non sta sveglio neppure mezz’ora.
Nino è nato svogliato,
anche oggi non ha studiato,
ha perso la corriera
non si rende conto quando è giorno o sera.
Se gli chiedi “Metti questa cosa al suo posto?”
Fa spallucce senza avere risposto.
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