A SCUOLA DI LEGALITA'
Sulle tracce di Pinocchio

A partire dal tema dell’educazione alla legalità, alle regole, alla capacità di relazionarsi con gli altri e di
vivere responsabilmente la Comunità, verrà utilizzato il racconto di Pinocchio. Una storia nata per
insegnare ai ragazzi dell'epoca in cui è stata scritta, molte cose giuste, come l'importanza di dire
sempre la verità e di impegnarsi per ottenere ciò che si desidera, i rischi che si corrono non ascoltando
i buoni consigli ed i pericoli per chi frequenta cattive compagnie. La famosa storia di questo burattino è
metafora della vita umana, capace di parlare ai bambini, che in lui si identificano, e agli adulti.
Molti sono i temi che potranno essere affrontati a partire dal racconto e dai suoi personaggi:

1) LE REGOLE: Pinocchio con le sue ribellioni, bugie, insolenze ci aiuta a riflettere e a scoprire i
comportamenti negativi da evitare offrendo strumenti per apprendere, capire, partecipare alla
costruzione di una coscienza democratica, al fine di modificare i comportamenti individuali e di
gruppo in vista del bene della comunità.

2) I MENTORI: Pinocchio è circondato spesso da falsi amici, come il Gatto e la Volpe, che
incarnano le devianze, i soprusi, le ingiustizie. Ma ci sono anche la Fata Turchina, sempre
pronta a intervenire con bontà o il Grillo Parlante, voce della coscienza, il padre Geppetto. E’
importante per i bambini riconoscere le relazioni e le persone che vogliono davvero il loro bene.

3) LA RESPONSABILITA’: diventare grandi, ovvero diventare uomini e donne maturi, implica
impegno, ascolto, conoscenze, coraggio, educazione del cuore, responsabilità verso se stessi,
gli altri, il mondo.

4) LA VIOLENZA: Pinocchio gettandosi nel turbine del mondo conosce anche la violenza che lo
abita. A volte la patisce a volte la fa propria. Ecco allora l’importanza di educare i bambini alla
gestione delle loro emozioni, alla differenza tra aggressività e violenza, alla gestione dei
conflitti, al rispetto degli altri, della legalità, alla conoscenza della vita di persone che si sono
distinte nel mondo nella lotta contro l’ingiustizia e il sopruso, al rispetto delle istituzioni
democratiche.

5) LA PERSONA: La storia di Pinocchio che da burattino diventa bambino in carne ossa parla
anche del difficile passaggio per diventare persone che implica sempre un “uscita da sè” e una
presa di distanza dall’ordine costituito.
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Pinocchio con le sue disubbidienze racconta anche di un bisogno di indipendenza, di soggettività, di
comprensione emotiva, di apertura al nuovo che spesso il mondo adulto non è in grado di riconoscere e
comprendere, interessato solo a “conformarsi” a modelli socialmente accettabili, rinnegando il bambino
presente in ciascuno di noi. In questo senso Pinocchio permette anche una riflessione educativa sul
rapporto genitori e figli laddove se è vero che Geppetto aiuta Pinocchio a diventare adulto, è vero
anche che Pinocchio, costringendo Geppetto ad uscire da sé per liberarlo dal ventre della balena, lo
obbliga a stabilire con il figlio una relazione che è non è frutto delle pressioni sociali ma del reciproco
farsi carico l’uno dell’altro.

Il percorso sarà strutturato a partire dall’immagine di Pinocchio, metà burattino e metà umano.
L’idea è di accostare slogan negativi e positivi:

Guai a te – dammi un cinque

VIOLENZA

Tu no! – anche tu

PERSONA

Fatti tuoi – fatti nostri

RESPONSABILITÀ

Faccio io! – mi aiuti?

MENTORI

Chissene frega! – io ci sto!

REGOLE
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