1°
ATA
NT
PU

La prospettiva

Die Perspektive

Quanto è importante cambiare prospettiva per capire le altre persone o guardare
più in profondità le cose del mondo?
La capacità di adottare un punto di vista diverso si può allenare ed è essenziale per
riuscire a comprendere l’altro e i suoi sentimenti.
Il libro di Chiara Vignocchi e Silvia Borando, Ho visto una talpa, Edizioni Minibombo
offre lo spunto per indagare in quanti modi diversi vedono gli animali.
Und der Maulwurf? Wer weiß, was er sieht und wie er sich selbst sieht?
Insieme allo stralunato Battista il musicista canteremo la canzone del Cow Boy
Piero con spassose variazioni di prospettiva (langsam/schnell, leise/laut).
Il geniale Manrico ci insegnerà a costruire un Kaleidoskop un po' speciale. Infatti,
quello che vedremo dal nostro cannocchiale, sarà il mondo, in tutte le sue
sfaccettature.
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Agliardi Allegra, Oltre, EDT Giralangolo, 2020.
Belgrano Giovanni e Munari Bruno, Immagini della realtà, Corraini, 2019.
Brendan Wenzel, Alle sehen eine Katze, NordSüd Verlag, 2018.
Browne Anthony, Voci nel parco, Camelozampa, 2017.
Celija Maja, Chiuso per ferie, Topipittori, 2006.
Duprat Guillaume, Zoottica. Come vedono gli animali?, L´Ippocampo, 2013.
Hoban Tana, Look Book, Greenwillow, 1999.
Jarvis Jeanne Willis, Poli opposti, Clichy, 2018.
Lionni Leo, Cornelio, Babalibri, 2008.
Vaugelade Anaïs, Steinsuppe, Moritz, 2001.
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Kreative Ideen
Volete provare a costruire un vostro fantastrabilioso caleidoscopio?
Seguite queste indicazioni!
Materiale occorrente:
• 2 CD o DVD vecchi
• 1 rotolino di cartone della carta igienica
• Nastro adesivo
• Pennarello
• Colla
• Forbici da cucina
• Carta e nastri per decorare
Procedimento:
Tagliare con una forbice da cucina i CD in modo da ottenere 3 strisce lunghe 8 cm e
larghe 2 cm circa e unirle insieme con del nastro adesivo, in modo da ottenere un
parallelepipedo con la parte riflettente rivolta verso l’interno. Fissare con del
nastro adesivo il prisma così ottenuto al disco di cartone e inserirlo nel rotolino e
fissare con del nastro all'esterno. Decorare il rotolino di cartone a piacimento. Se
possibile creare un anello di cartone per agevolare la rotazione del cilindro.
E ora non vi resta che guardare il mondo intorno a voi!

Gioco Musica Movimento
Il Cow Boy Piero

