Classe Seconda – Lavoro per casa
--------------------------------------13 Marzo 2020
Dopo aver visto quello che alcuni ragazzi della nostra scuola hanno fatto, mi
è venuta questa breve storia:

TUTTO E' BENE
In un bel paese pieno di sole, con il mare azzurro, i prati verdi e le alte
montagne sempre innevate, un giorno accadde un fatto imprevedibile.
Come sempre d'inverno circolavano tanti virus, i virus sono esserini
invisibili, ma malefici che attaccano gli uomini quando meno se lo
aspettano, e fanno tanto male.
Uno di loro, fino a quel momento sconosciuto, era particolarmente
pericoloso, perchè camuffato da semplice influenza attaccava le vie
respiratorie fino a mettere in serio pericolo la vita delle persone.
Dovete sapere che questo virus era molto veloce, si vantava con tutti gli
altri di arrivare sempre primo, parecchio presuntuoso, nonché arrogante,
tanto che un giorno si mise in testa una corona proclamandosi “re” dei
virus; così tutti i virus per prenderlo in giro cominciarono a chiamarlo”Ehi
Corona”.
Nessuno riusciva a prenderlo tanto si diffondeva rapidamente ed ovunque
andava procurava danni irreparabili.
In pochissimo tempo si diffuse in tutto il paese, anche perchè lui non si
vedeva e si camuffava così che le persone pensavano di potergli sfuggire.
La popolazione allora fu costretta a chiudersi in casa, le scuole furono
chiuse, le città divennero deserte. Sembrava che nulla potesse arginare il
malefico “Corona”.
Ma un gruppo di bambini che aveva un “Amico Grande Grande” si
ricordarono degli insegnamenti dei loro maestri, si unirono come fratelli e
iniziarono a cantare con voci melodiose e potenti l'inno della loro scuola,
del loro paese suonando con la loro diamonica pezzi meravigliosi di autori
famosi. IL “Corona” preso così alla sprovvista da tanta bellezza e
determinazione si dileguò nell'azzurro mare.
Domande:
1) Cosa vi colpisce della storia?
2) Perchè i ragazzi si sono messi a suonare e cantare?
3) Potete fare un disegno o trasformare la storia in fumetti.

Dato che non avete i libri (rimasti a scuola), con l'aiuto dei vostri genitori
andate a vedere i seguenti video che trovate su Youtube ai link indicati:
Il Padre misericordioso
https://www.youtube.com/watch?v=CUa5EdDVRr0
Domande:
1) Cosa ti colpisce del racconto?
2) Sei mai stato perdonato? Racconta!
3) Ti è facile perdonare? Racconta!
Il cieco Bartimeo

https://youtu.be/TDD-14ooars
Domande:
1) Cosa ti colpisce del racconto?
2) Cosa chiede Bartimeo a Gesù?
3) E' difficile fidarsi? Racconta quando ti sei fidato!

