Gioco:: “I cacciatori nella savana ”
I bambini si dividono in due squadre: quella degli “animali” e quella dei
“cacciatori”. Ogni bambino prepara un contrassegno raffigurante il
proprio personaggio (animale o cacciatore) che appunta sui suoi
indumenti. In una parte della palestra, o di altro spazio adeguato, saranno
messi dei cerchi (le tane) in numero minore rispetto ai bambini “animali”.
Il gioco ha inizio con i bambini “animali” che camminano nella “savana”
(spazio centrale della palestra), mentre i bambini “cacciatori” sono seduti,
con le gambe incrociate, ai bordi della palestra. Durante il racconto
dell’insegnante, i bambini dovranno eseguire le consegne date a seconda
del ruolo impersonato.
Racconto.
Un giorno nella savana,mentre gli animali vagavano alla ricerca di cibo o si
riposavano tranquillamente, un grande falco volò velocissimo verso il leone che
stava sdraiato accanto ad un grande cespuglio.Il falco parlò al leone e, poco
dopo,spiccò nuovamente il volo. Subito il leone si alzò, e chiamata d’urgenza
l’antilope la incaricò di convocare immediatamente tutti gli animali della savana.
L’antilope corse velocissima da un animale all’altro e in un batter d’occhio tutti
erano al cospetto del leone. Il leone parlò:- Noi siamo gli animali della savana,
questa terra è da sempre la nostra dimora.Qui noi troviamo il cibo e l’acqua che ci
servono per vivere, possiamo riposarci e correre in libertà in questi spazi infiniti.
Non sempre tra noi vi è accordo perché, per leggi naturali di sopravvivenza, molto
spesso dobbiamo difenderci l’uno dall’altro. Ma ora, purtroppo, è giunto il
momento in cui un pericolo ancor più grave ci minaccia. Infatti, mi è appena stato
riferito dal grande falco che anche verso questa zona, così come in altre parti della
terra, stanno avanzando gli uomini-cacciatori, predatori e distruttori implacabili
degli animali per i loro scopi egoistici di benessere e di ricchezza. E’ necessario
perciò che ognuno di noi si costruisca una tana solida e nascosta dove rifugiarsi,
quando gli uomini-cacciatori arriveranno. Correte dunque e fate come vi ho detto
se volete salvarvi.
Svelti svelti, tutti gli animali corsero e girarono in largo e in lungo per la savana
alla ricerca di rifugi sicuri per nascondersi dalla vista degli uomini-cacciatori che si
stavano avvicinando sempre di più.
Gli animali più veloci riuscirono ben presto a trovare un nascondiglio e a
rifugiarvisi dentro, così non furono catturati e si salvarono; quelli più lenti, invece,
non fecero in tempo ad impadronirsi di una tana e rimasti fuori allo scoperto, per
quanto corsero, alla fine vennero raggiunti dagli uomini-cacciatori e catturati.

