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Il tema che affrontiamo quest'anno, come suggerito dalla nostra associazione Adasm-Fism, prende 
spunto dal racconto "Il meraviglioso Mago di Oz" di Frank Baum. 

Il percorso prevede l'articolazione in tre unità di apprendimento: la prima viene dedicata 
all'accoglienza dei bambini, la seconda costituisce la tappa di conoscenza e scoperta dei personaggi 

della storia (lo spaventapasseri, il boscaiolo di latta e il leone) e la terza, come percorso conclusivo, dà il 
modo ai bambini di raccontare e rivivere le esperienze vissute, come in una sorta di compito autentico. 

Elemento conduttore del viaggio di formazione sono i protagonisti della storia: Dorothy, lo 
Spaventapasseri, il Boscaiolo di latta e il Leone codardo. 

Il nostro viaggio inizia con la presentazione della protagonista del racconto, Dorothy, che in seguito ad 
un uragano, approda in un luogo sconosciuto e si trova a vivere una nuova avventura, lontana dai suoi 
affetti. Il suo vissuto è molto simile a quello di un bambino che arriva per la prima volta alla scuola 

dell'infanzia, una nuova realtà, fatta di tempi, spazi, incontri e relazioni tutti da costruire. La bambina, 
che prima dell'arrivo del tornado fantasticava di volare via, ora ha un unico desiderio: tornare a casa e 

ritrovare i suoi punti fermi. È l'eterna lotta tra il bisogno di crescere e il desiderio di rimanere 
bambini, tra il bisogno di andare e il desiderio di restare. Dorothy trova nella Strega del Nord, che può 
essere paragonata all'insegnante, una figura positiva che la invita a mettersi in viaggio, regalandole un 
paio di scarpette rosse e donandole un bacio sulla fronte a segno di protezione. Seguendo la strada di 

mattoni gialli come l'oro, incontra tre personaggi che diventeranno suoi amici. 

Lo Spaventapasseri è alla ricerca del suo cervello, è stanco di non conoscere e capire le cose del mondo. 
I bambini attraverso giochi di logica, matematica e intelligenza lo aiuteranno a riconquistare il cervello. 

Il Boscaiolo di latta è alla ricerca del cuore, il suo desiderio è di sapersi di nuovo emozionare. Esso è un 
po’ come i nostri bambini, che provano emozioni, a volte ne sono sopraffatti o non sanno dar loro un 
nome. Per questo abbiamo deciso di lavorare sulle emozioni, per aiutarli a riconoscerle e provare a 

regolarle, tentando anche di comprendere e accogliere quelle degli altri. 

Il Leone codardo, invece, è alla ricerca del coraggio. Esso incarna il tema delle virtù: quelle 
maggiormente sentite dai bambini sono la generosità, il rispetto, la giustizia e il coraggio. 

Dopo varie peripezie e con l'aiuto di nuovi amici Dorothy riuscirà a tornare a casa. Questa sarà 
un'esperienza arricchente per tutti i personaggi della storia perché, grazie a questo viaggio, faranno 
una grande scoperta: tutto ciò di cui avevano bisogno, il talento per fare da sé, l'intelligenza, la virtù 

del coraggio e la capacità di emozionarsi erano già dentro di loro. 

 


