
 

ARTICOLO UDA “DOLCETTO o SCHERZETTO” 

Siamo alcuni alunni delle classi terze della scuola Media. 

Cogliamo questa occasione – scrivere un breve articolo per la nostra scuola – per raccontare la bella 

“avventura” che abbiamo vissuto. 

Durante il mese di ottobre, alcuni di noi, comprese anche le insegnanti, hanno espresso il desiderio di  voler 

svolgere un laboratorio creativo, per dare spazio  alla nostra voglia di “fare” con le mani! Abbiamo pensato: 

“Quale migliore occasione per costruire oggetti o impastare dolcetti?”. Questo argomento ci ha trovato 

tutti d’accordo! Così è iniziata la fase di progettazione di un’unità di apprendimento con un titolo che è 

veramente un grande programma: “Dolcetto o scherzetto?”.  A questo punto ci siamo attivati per 

organizzare il laboratorio. Ma, mentre eravamo tutti intenti a progettare, è arrivata la prof.ssa Sonzogni che 

ci ha lanciato l’idea di mettere in scena una storia di paura, tratta da un libro: “Il cane nero” di Levi Pinfold.  

Cosa dire? Siamo rimasti tutti perplessi, non tanto per la storia di paura, ma per il fatto che dovevamo 

recitarla davanti ai bambini delle classi prima elementare! Allora ci siamo organizzati così: ci siamo divisi i 

ruoli dei protagonisti (compreso il cane!), abbiamo allestito l’aula con decorazioni “di paura”, abbiamo 

chiesto al prof. Panzeri di darci una mano con la musica (ha improvvisato tutto, in base alla storia!) e 

abbiamo pensato a uno scherzo da fare ai bambini a fine della recita! Però per noi la più grande paura era 

quella di affrontare un pubblico! Non eravamo abituati! Il tutto è stato presentato il 31 ottobre presso la 

scuola elementare di Almenno S. Bartolomeo. Alla fine, possiamo affermare che è stata un’esperienza 

fantastica! I bambini hanno apprezzato moltissimo la storia, la nostra performance, i costumi, le 

scenografie e i fantastici dolcetti! Ma non finisce qui: i bambini hanno espresso il desiderio di volerci 

rivedere con un’altra affascinante storia!  


