
Relazione del gruppo “mamma oca”

I gruppi del progetto estivo di Capalle sono stati divisi  in tre:  
mamma oca è il gruppo dei più piccoli cioè dei bambini di età 
compresa fra i sei e gli otto anni. 
Il numero totale dei bambini del gruppo era di 13 partecipanti.  
Abbiamo cominciato il nostro percorso in maniera divertente rac-
contando la storia di mamma oca e la volpe.
 La volpe, astuta e furba, trovava sempre il modo di mangiare gli  
ochini ma mamma oca, più previdente escogitava tante trappole 
per mandar via la volpe e proteggere i suoi piccoli.
Drammatizzazione: Angela faceva mamma oca con delle piume di  
carta attaccate di dietro con lo scotch e gli ochini uguale con piu-
me più piccole. Poiché nessuno voleva fare la parte della volpe 
abbiamo “fatto la conta e A.L. il sorteggiato ha interpretato il  
furbo animale….Furbo si fa per dire perché  saltando e correndo 
cadde nella trappola più astuta di mamma oca, cioè quella di ri-
manere intrappolato a testa in giù con una corda.

Dialogo: Chi è  mamma oca?
Secondo alcuni mamma oca è  proprio la mamma vera che si occu-
pa dei suoi bambini e fa di tutto per proteggerli.
Secondo altri mamma oca è soltanto una mamma che fa il proprio 
dovere temporaneamente perché poi abbandonerà i suoi piccoli  
che dovranno camminare da soli.

Conclusione: Mi ha molto sorpreso come a volte i più piccoli rie-
scono a dare risposte che noi grandi non penseremmo nemmeno. 
In fondo è  vero! Mamma oca protegge i piccoli fino a un certo  
punto della loro vita poi cresceranno e cammineranno senza aiuti  
e senza protezione! Ho fatto ai bambini un esempio.
Quando siamo in classe e si deve ripetere la lezione alla maestra 
in quel momento ci siamo noi  e la maestra non c’è  la mamma 
che ci protegge! Si deve in questo modo guadagnarsi il “bravissi-
mo da soli” senza nessun aiuto! Tutti i bambini si sono messi a ri-
dere perché a proposito di interrogazioni mi dicevano “…noi fac-
ciamo sempre la gara a chi è  più bravo a scuola…”



Ho concluso la storia di mamma oca con il messaggio della loro 
futura indipendenza che, anche se i genitori saranno sempre al 
loro fianco tante esperienza di vita prima o poi le dovranno af-
frontare da soli.
L’indomani in previsione della continuità del progetto c’era la vi-
sione del film “cars” dove il tema di discussione che avevo prepa-
rato era proprio le sfide tra i compagni e il significato di un pre-
mio in conseguenza di una vittoria.

Cars:
 La proiezione del film ha coinvolto 9 bambini del gruppo.
 L’attenzione è  stata discreta anche perché molti già lo avevano  
visto.
Dialogo: ho cominciato con il fare i complimenti agli inventori di  
questo cartone perché è veramente composto bene. I bambini mi 
hanno dato ragione anche se qualcuno avrebbe preferito qualità 
di macchine diverse e qualcun altro diceva che quelle del film 
sono cose impossibili che della macchine parlino o provino di sen-
timenti! Allora, preso questo ultimo pensiero arrivato da più voci  
ho provato a chieder ai bambini se si volevano immedesimare loro 
in quei personaggi visto che le macchine sono fantasie. Detto fat-
to abbiamo trovato le parti a ognuno e dopo aver fatto alcune 
drammatizzazioni (io facevo la parte del telecronista) l’argomen-
to: la sfida.
 La cosa più significativa che è  emersa dal gruppo è  stata quella 
che in una gara o battaglia o sfida scolastica si deve sempre vin-
cere e chi arriva secondo è un perdente! Non si crede che l’impor-
tante è partecipare chi si impegna e fa tanta fatica deve merita-
re la coppa! 
Ovviamente sempre tutto nella legalità:
siamo tutti d’accordo che chi bleffa è cattivo e non merita nien-
te! Io ho provato a spiegare ai bambini che a volte nei percorsi  
della vita anche se uno si impegna tantissimo può non riuscire a 
vincere. Si parla di sconfitta è vero però tutto serve, anche le  
cose dolorose, per aver la forza di ripartire con uno spirito nuo-
vo! Siamo  infine d’accordo che tutti dobbiamo dare sempre il  
meglio di noi anche nelle piccole azioni quotidiane come aiutare 
chi è  in difficoltà, nelle cose di casa, nei propri doveri perché 



tutto ciò che facciamo nella vita ha un senso e anche le cose sen-
za significato servono per riflettere del nostro cammino.
Ci siamo salutati  alla fine del progetto con una bella merenda  e 
tante caramelle!   

A n g e l a  L o m i  


