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 disegni 

 Breve testo " Caro Bobo " in cui i bambini 

immaginano di dire qualcosa al protagoniista 

della storia 

 

L'olocausto è presentato in questa delicata storia 

come un  brutto sogno , fatto dal merlo Bobo. 

 

Solo alla fine la saggia quercia  sarà la memoria 

storica "  

L'albero aveva quasi cento anni e conosceva il 

passato : 

" E' già successo, BISOGNA RICORDARSENE SEMPRE  

AFFINCHE' CIO' NON ACCADA MAI PIU'.!! 
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 DEMO DEL LIBRO 

 

http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/DEMO_Ogni_

merlo_e_un_merlo/ 

 

 

 

Link di lettura animata 

 

 

 

 

 

 

 

 

di Grazia  Mauri      ed. Gulliver 

 

 

 Nel bosco i merli erano numerosi. Bobo li notò perchè quei merli 

portavano gli stivali e avevano una strana espressione....... 

 

http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/DEMO_Ogni_merlo_e_un_merlo/
http://www.gulliverscuola.eu/it/demo/DEMO_Ogni_merlo_e_un_merlo/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFUI-ec0j6c
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 " Bobo, sciocchino , hai fayyo un brutto, bruttissimo sogno. Nessun 

merlo potrebbe essere tanto cattivo con gli altri merli... Costringerli a 

portare un cerchio, cacciarli da scuola, toglierli il lavoro , trascinarli via 

dal loro nido per chiuderli in gabbia... figurati. 

Bobo sorrise , era     stato solo un brutto sogno!! 

 

 Alla vecchia quercia che aveva ascoltato la conversazione tra Bobo e la 

sua mamma, un lungo brivido salì dalle radici e raggiunse tutti i rami, 

scuotendoli a lungo. 

L'albero aveva quasi cento anni e conosceva il passato : 

" E' già successo, BISOGNA RICORDARSENE SEMPRE  AFFINCHE' 

CIO' NON ACCADA MAI PIU'.!! 

 

BRICIOLE DI CONVERSAZIONE 

Cosa vuol dire il titolo?  

 i merli sono tutti uguali 

 anche le persone sono tutte uguali 

 

Cosa succede a Bobo e alla sua famiglia? 

  è stato allontanato dalla sua scuola, dai suoi amici , dalla sua casa, dai 

vicini 

 sono stati messi in gabbia , è come se fossero in prigione 

 

Emozioni ch hai provato 

  tristezza per Bobo e per i merli , anche nel passato ci sono tante cose 

tristi ( lo ricorda la quercia) 

 felicità quando all'inizio Bobo giocava con gli amici e alla fine quando 

scopre che tutto era solo un brutto sogno 
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 rabbia , collera verso i merli cattivi con gli stivali 

 

7 righe per dire a Bobo ........ 

 

 

Caro Bobo..... ( merlo della storia) 

Isabella - Se ero nella storia mi sentivo triste senza mamma, papà , nonni e 

sorella. Per fortuna per te è stato solo un brutto sogno. 

Cecilia -  Quando i merli con gli stivali erano arrivati nel tuo paese e ti 

avevano detto che non eri come gli altri, mi ero arrabbiata molto. 

Ho scoperto che  la tua storia era un brutto sogno, ma nel passato era 

accaduto veramente: non deve accadere mai più !! 

Zoe -  Quei merli con gli stivali ti hanno trattato male e mi sono sentita in 

collera. Tutti i merli sono uguali , ma non fotocopie. 

Christian - Stai tranquillo, la prossima volta usa un  pupazzo per dormire. 

oppure vai dalla mamma e dal papà. Comunque sei stato coraggioso . 

Lorenzo - Dopo aver sentito la storia , ho voluto telefonarti. 

La quercia ha detto che il tuo sogno è un fatto successo veramente : non 

dimenticarlo mai ! 

Michele - Non è gentile quello che hanno fatto i merli con gli stivali,  è triste 

che i tuoi amici non sono intervenuti. Per te la cosa bella  è che era solo un 

sogno. Ricorda però : la quercia dice che è già successo, bisogna rcordare! 

Lance : La tua storia è triste. Meno male che per te è stato solo un brutto 

sogno 

Matteo - Come sono stati cattivi i soldati con gli stivali 

Israel - La tua storia era un  brutto sogno. Io domani posso decidere quello 

che voglio. 

Israa - Nel passato la tua storia è successa. La quercia ha ragione. Nessuno 

può metterti in gabbia. 
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Jasleen -  Mi dispiace per quello che hai sognato. Potevi essere in gabbia , 

ma per fortuna puoi andare a scuola. 

Diana -  Come ti sentivi nel sogno ?  Bobo : - Triste perchè ero stato 

allontanato dai miei amici. - 

Dinesh  -  Puoi essere il mio migliore amico , puoi venire a casa mia , ho tanti 

giocattoli da farti provare. Ti va bene sabato pomeriggio ? 

Linda -  Il tuo sogno è stato interessante .Mi ricorderà sempre il giorno della 

memoria. 

Pietro - La tua storia manda dei messaggi, mi ha insegnato che bisogna 

Shadrack – Per fortuna la sgtoria era solo un brutto sogno ! 
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I bambini hanno realizzato disegni con i fumetti 

 

 

 

 

 

 


