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CL.3 
 

C'era una volta  
-e ora non c'è più-  

chi viaggiava in treno stipato come una sardina 
 e chi stracomodo in prima classe.  

C'era una volta  
-e ora non c'è più-  

chi veniva di punto in bianco licenziato  
e non riusciva più a mantenere la famiglia. 

 C'era una volta 
 -e ora non c'è più 
chi senza lavoro 

 era costretto ad emigrare in terre lontane  
per cercare fortuna.  

C'era una volta  
-e ora non c'è più-  

chi usava le conquiste della scienza  
solo per arricchirsi e non per star tutti meglio. 

 C'era una volta  
-e ora non c'è più 

chi col potere tutto questo garantiva 
 e con la forza manteneva. 

 C'era una volta 
 -e per fortuna 

 qualche sua traccia ancor oggi si trova 
il soldatino del pim pum pà. 
 Aveva, e ancora in testa ha,  
l'idea di raddrizzare i torti.  
Di rovesciare le ingiustizie 

 
L’attività prende l’avvio ricordando le attività svolte nei due anni 
precedenti : 
cl.1 lettura brano di CIPI’ + biglietto pop-up 
cl2. Lettura brano di BANDIERA : libro con immagini 
 
Leggiamo la poesia  e “tiriamo fuori” i diritti mancati che il soldatino 
PIM PUM PA’ ( visto in una video-clip su youtube) trasforma in 
diritti 
- vedi foto cartellone 
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“E se invece di ammazzare – chiede il soldatino del 
Pim Pum Pà – mi provassi a rovesciare?” 

“Rovesciare? 
È un’idea originale 

di colpire senza far male!”.. 
 

 
Cotruiamo un soldatino che gira su se stesso( con l’utilizzo di un 
ferma-campioni) 

Però 
Voglio  dire la verità 

La sinfonia 
Da solo 

Suonare non potrei 
Senza i fratelli miei 

 

 
Il valore della cooperazione 
 
Costruiamo una filastrocca 
Foto n 4   ---    5 



FOTO N 1  



FOTO N.2  



FOT N . 3  



FOTO N 4  



FOTO N. 5  
 
 
 
 


