
 

 

“Ci vuole coraggio ad usare il cervello con il cuore” 
Dal “Magico Mondo di Oz”di Lyman Frank Baum 

 

Il “Dono” 

                                                   E' un regalo che non è pagato e non è comprato, 

                                          è qualcosa di nostro che diamo con Amore. 
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Il romanzo più celebre della 

letteratura americana per 

bambini è stato il fil rouge che 

ha consentito agli alunni di 4 e 5 

anni della scuola d'infanzia di 

Torremenapace di cogliere il 

significato del concetto di 

“Dono”. 

Il Mago introduce ai bambini 

l'idea del “Dono” del cervello, 

del cuore e del coraggio e nel 

dipanarsi della vicenda e della 

conversazione guidata 

dell'importanza del “Fare” 

qualcosa di generoso per gli 

Altri.  
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Attività degli alunni di 4 anni 



La “Magia” delle scarpette rosse 
 

Al comparire di una nuvola rossastra appare la strega crudele 
dell'Ovest, sorella della strega dell'Est. La megera tenta a tutti i 
costi di prendere le scarpe che la sorella porta ai piedi, delle strane 
scarpette rosse luccicanti. Non appena la strega si avvicina 
queste scompaiono, ricomparendo ai piedi di Dorothy che, 
avendone ucciso la proprietaria, ne è ora la padrona. La strega 
dell'Ovest, su tutte le furie, prima di sparire nel nulla, giura di 
vendicarsi sulla ragazzina e sul suo cagnolino. 

                                     IL “Dono” delle scarpette 

Ad assicurare il ritorno a casa per la ragazzina è Glinda, che gli 
rivela che le scarpette della strega dell'Est, battute tre volte, 
possono esaudire i desideri; Dorothy, felice, può quindi tornare nel 
Kansas. 

Il percorso didattico, ha suggerito ai bambini una via interpretativa che ha 
permesso loro di orientarsi all'interno del tema della Donazione del sangue e di 
scoprirne nuovi aspetti: come la “Magia” delle scarpette permette a Dorothy di 
tornare a casa, così il “Dono”, l'azione di un singolo individuo, agente 
volontariamente in maniera spontanea o concordata, finalizzata al privarsi di 
una determinata quantità del proprio sangue, affinché venga utilizzata per 
scopi medici, può permettere ad un ammalato di tornare a casa... 
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Il “Dono” più grande 

Il libro “Il Meraviglioso 

Mago di Oz”di Lyman 

Frank Baum e il film Il 

mago di Oz (The Wizard 

of Oz) del 1939 diretto 

da Victor Fleming hanno 

aperto il dialogo con i 

bambini di 5 anni della 

scuola d'infanzia di 

Torremenapace sul 

valore del “Dono” da 

parte di persone adulte 

volontarie chiamate 

“Donatori”... 

 
Il percorso didattico, ha 

suggerito ai bambini una via 

interpretativa che ha 

permesso loro di orientarsi 

all'interno del tema della 

Donazione del sangue e di 

scoprirne nuovi aspetti. 
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La Favola del pesciolino Arcobaleno introduce l'idea di “Dono” ai bambini più piccoli di 3 anni... 

 
 



 

 

“Il pesciolino Arcobaleno” 

 
Lontano nel mare viveva un pesciolino, ma non un pesciolino come gli altri. Era il più bel pesce di tutti i mari. Il suo 

mantello di scaglie brillanti di tutti i colori dell’arcobaleno. Tutti lo chiamavano Arcobaleno. 

<< Vieni, Arcobaleno! Vieni a giocare con noi!>> Ma Arcobaleno continuava a scivolare in mezzo a loro silenzioso e fiero, 

facendo brillare le sue scaglie. 

Un piccolo pesce del colore del mare si mise sulle sue tracce. 

<< Arcobaleno, Arcobaleno, aspettami! Regalami una delle tue scaglie lucenti. Sono così belle e ne hai così tante!>> 

<< Regalarti una delle mie scaglie? Ma cosa ti salta in mente?>> si infuriò Arcobaleno << Vedi di sparire più in fretta che 

puoi!>> 

Spaventato, il piccolo pesce del color del mare fuggì via veloce. Raccontò concitato agli amici la sua disavventura con 

Arcobaleno. Da allora nessuno volle più sapere nulla del meraviglioso pesce. Quando passava, si giravano dall’altra 

parte. Che se ne faceva Arcobaleno delle sue belle scaglie lucenti, se nessuno lo ammirava più? Oramai non era che il 

pesce più solitario dell’intero oceano! Un giorno confidò il suo dolore alla stella marina. << Non sono forse il più bello? 

Perché nessuno mi ama?>> 

<< In una caverna dietro la barriera corallina vive il sapiente polipo Ottopiedi. Forse ti potrà aiutare lui!>> suggerì la 

stella marina. Arcobaleno trovò la caverna. C’era buio completo, non si poteva vedere nulla. Ma all’improvviso si 

accesero due occhi luminosi. 

<< Ti stavo aspettando>> disse Ottopiedi con la sua voce profonda. 

<< Le onde mi hanno raccontato la tua storia. Ascolta il mio consiglio: regala ad ogni pesce una delle tue scaglie 

luminose. Non sarai il pesce più bello di tutti i mari, però sarai di nuovo felice ed allegro>> 

<< Però…>> volle obiettare Arcobaleno, ma Ottopiedi era già sparito in una nuvola nera d’inchiostro. 

<< Regalare le mie scaglie? Come potrei essere felice senza di loro?>> All’improvviso sentì un leggero sciacquio di 

pinne accanto a sé. Era tornato il piccolo pesce del colore del mare! 

<<Arcobaleno non ti arrabbiare. Vorrei tanto una delle tue scaglie luminose!>> Arcobaleno esitò << Una piccola 

scaglietta, ma sì… gliela posso ance dare!>> Con la massima attenzione strappò dal suo mantello la più piccola delle 

scaglie. << Ecco te la regalo! Però adesso lasciami in pace!>> << Grazie! Sei un bravo pesce!>> Arcobaleno sentì 

muoversi qualcosa nel cuore. Con lo sguardo seguì il pesce del colore del mare che se ne andava. Poco dopo 

Arcobaleno distribuì le scaglie senza problemi. E via via che le regalava diventava più allegro. Rimase con un’unica 

scaglia luminosa. Tutte le altre le aveva regalate. Ed era felice! Felice come mai prima d’allora! << Vieni Arcobaleno, 

vieni a giocare con noi!>> << Vengo!>> disse Arcobaleno e se ne andò allegro con i suoi amici.  

 

 



Evviva! Abbiamo vinto il 2° premio! Bravi bimbi! Grazie Avis per le emozioni vissute nella realizzazione di questa esperienza! 
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