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Scuola Primaria C.A.Dalla Chiesa - CLASSE IIC 
Docenti di classe: Bertelli L. - Cavarra Serena – Serracini Siliana 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

All'interno della progettazione di Italiano, la classe ha seguito la lettura del 
testo di Roal Dhal il GGG, dove la protagonista è una bambina orfana che viene 

rapita dal Grande Gigante Gentile proprio mentre si trova all'orfanotrofio. 
Sfruttando questo spunto abbiamo potuto affrontare l'argomento con i nostri 

alunni. 
Abbiamo chiesto loro cosa sapevano degli orfanotrofi e di chi li occupa, li 

abbiamo esortati ad immaginarsi certe condizioni. 
Abbiamo lavorato seguendo le regole del circle time e approfondito l'argomento 

proponendo alla classe una lettura dal nostro libro ed una successiva riflessione 
collettiva. 

Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di far conoscere ai bambini realtà 
familiari differenti, di offrirgli l'opportunità di raccontarsi e di vedere accettata 

qualsiasi forma di legame genitoriale, come ad esempio le relazioni nell'ambito 

delle famiglie allargate che rappresentano una realtà sempre più importante e 
diffusa. 

Abbiamo voluto trasmettere quanto la forza dell'amore possa far superare 
ostacoli come la differenza della lingua, di colore della pelle o dei tratti 

somatici. 
Il nostro elaborato vuole rappresentare quindi La Forza dell'Amore di un 

genitore adottivo che va oltre il vincolo di sangue e accoglie con amore figli del 
mondo. 

La signora ritratta nello scatto fotografico è la rappresentante dei genitori degli 
alunni della classe IIC della Scuola Primaria Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha 

origini latino americane e sostiene con gioia ed energia bambini 
italiani,cinesi,albanesi,cingalesi,africani,con piedi poggiati sul mondo del cuore 

che non conosce confini. 
 
Registrazione della conversazione avvenuta in classe durante uno dei circle 
time. 

 
Maestra: State leggendo il GGG ma avete capito chi è Sofia? 
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Bambini: E' una bambina, poi il grande gigante gentile la prende. 
Maestra: Sì, e poi le dice :Tu fai me molto triste! Perchè le dice così? 
Bambini: Perché lei gli ha raccontato che non ha né la mamma né il babbo. 
Maestra: Dove era Sofia quando il gigante la prende? 
Emma: Nel dormitorio 
Davide: Dentro all'orfanotrofio, i bambini senza genitori vanno lì. 
Maestra: Perché secondo voi Sofia dice al GGG che nessuno si preoccuperà 
troppo per lei? 
Aurora: Perché non ha i genitori. 
Daria: Perché la Direttrice è cattiva! 
Maestra: In un orfanatrofio ci sono tanti bambini ma le persone  che si 
prendono cura di loro sono poche, non è come avere il babbo e la mamma 
che pensano continuamente a te. 
Secondo voi come stanno i bambini in un orfanotrofio? 
Aurora: Abbastanza bene perché hanno degli amici. 
Maestra: Ma secondo voi come si sentono? Voi come vi sentireste? 
Thomas: Non tanto bene. 
Selma ed Elia: male! 
Arianna : Sempre triste 
Glory: Scontenta. 
Daria: Sfortunata e triste 
Maestra: Che cosa gli mancherà di più? 
Giorgia: Gli abbracci e i baci 
Davide: La Buonanotte 
Maestra: Quando siamo tristi o malati e ci sentiamo insicuri cosa ci fa stare 
bene? 
Thomas: La vicinanza della mamma e del babbo. 
Maestra: Giusto, se stiamo vicini alla mamma e lei ci coccola ci sentiamo già 
un po' meglio. Anche ai grandi succede. 
Sofia: Quando la mamma aveva il gesso le facevo coraggio 
Giulio: Quando il nonno era all'ospedale lo andavamo sempre a trovare. 
Maestra: Quando ci sentiamo amati, ci sentiamo meglio succede ai bambini 
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ma anche ai genitori e perfino ai nonni. Tutti vogliamo essere amati. Sapete 
che i vostri genitori vi hanno amati ancora prima di conoscervi? Non sapevano 
niente di voi eppure già vi amavano. Non sapevano di che colore avreste 
avuto i capelli, gli occhi, se sareste stati buoni o frignoni, se li avreste tenuti 
svegli per notti intere o no, ma già vi amavano! 
Martina: Quando la mia mamma era incinta di mia sorella io le volevo già 
bene. 
Davide: Io ho la foto che sento il fratellino che era nella pancia della mamma! 
Maestra: Sapete cosa succede ai bambini degli orfanotrofi? 
Bambini: Vanno a scuola 
Maestra: Si, e poi? 
Davide: Vengono adottati, cioè presi da una famiglia 
Giorgia: Magari non gli è venuto un figlio e vanno all'orfanotrofio 
Emma: Sono persone che vogliono avere un figlio o averne un altro 
Maestra: Sono dei genitori che, come i vostri genitori, hanno cominciato ad 
amarli ancora prima di conoscerli e hanno affrontato tanti ostacoli e magari 
un viaggio lungo finché non li hanno incontrati e hanno cominciato una nuova 
vita insieme. 
Selma: Anche se i bambini sono molto diversi da loro. 
Arianna: Anche se parlano un'altra lingua !? 
Maestra: Sì perché quando c'è tanto amore, c'è il desiderio di capirsi e ci si 
capisce ugualmente. 
Martina: Mia zia ha adottato un bambino. 
Maestra: Ah, tuo cugino! E come la chiama tuo cugino la zia? 
Martina: Mamma!! 
Maestra: Infatti perché lo ama, lo cura, lo incoraggia, lo guida, lo conforta, lo 
sostiene, soffre e gioisce per lui. Le loro vite sono intrecciate. 
Voi volete bene alle vostre maestre? 
Bambini: Sì!! 
Maestra: e loro vogliono bene a voi ma questo è affetto. Il sentimento che 
provate per i vostri genitori è qualcosa di molto profondo che durerà tutta la 
vita. 
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Maestra Siliana: Sapete che in questa scuola è successo che una maestra 
aveva tra i suoi alunni una bambina che non aveva i genitori. Ogni giorno che 
passava la bambina si affezionava di più a lei, e lei sentiva crescere un amore 
nuovo nel suo cuore. La maestra aveva già due figli ma l'amore che sentiva 
verso questa bambina era tanto che decise di prenderla con sé. Questa 
bambina ora è grande, chiama la maestra per nome perché era abituata così 
quando era una sua alunna ma quando parla di lei con qualcun altro dice 
sempre :”...mia madre”. 
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