
17 aprile 2019

Laboratorio COOP sui Cinque sensi 

Chi aiuta Maga Filippa?

É il giorno del compleanno di Maga Filippa che compie 189 anni.
La maga ha organizzato una grande festa a cui ha invitato tanti amici:

- Mago Merlino
- Robin Hood
- I Sette nani 
- Cenerentola
- Spiderman
- Topo Gigio
- Il topo Gas Gas
e tanti altri..........

Alla fine, dopo aver scritto tutti gli inviti, maga Filippa è così stanca che si addormenta.
Il mattino dopo, quando si sveglia, inizia a preparare tutti i suoi piatti preferiti per la grande festa,
ma si accorge di non sentirsi molto bene.
“Come mai?” - si domanda Maga Filippa.
Alla fine,  pensa e ripensa,  si  ricorda di non aver mandato l'invito  alla  strega Viperina,  che per
questo si è offesa e ha fatto un terribile incantesimo alla maga...... la FRAGOLITE.........!!!!!!!
“Ma no! Proprio oggi?” - dice Maga Filippa? - “Come farò adesso con questa FRAGOLITE che mi
ha fatto perdere i cinque sensi? Ho bisogno dell'aiuto dei bambini!!!  Solo le loro vocine, infatti,
possono aiutarmi a scacciare questo brutto incantesimo e a recuperare i cinque sensi.”
La maga allora va a trovare gli alunni della classe seconda e, dopo aver chiesto a ciascuno il proprio
nome, domanda:
“E ora bambini chiudete gli occhi e pensate....   Ditemi un po', qual è il piatto preferito che non può
mancare sul tavolo della vostra festa?”
Allora ogni bambino risponde dicendo il suo piatto preferito:

- 

1. Maga Filippa vuole preparare una bella macedonia per la sua festa di compleanno e mostra ai
bambini la frutta che ha comprato.
“Ma....... no ti sei sbagliata – le dicono i bambini -  quella non è una banana ma è una melanzana, e
quella non è una pesca ma una patata e quella non è una mela ma un peperone!!!”
Che disastro!
Maga Filippa ha perso il senso della vista a causa dell'incantesimo della strega Viperina e chiede ai
bambini di aiutarla a recuperarlo.
Allora tutti i bambini della classe seconda in coro dicono:

“Maga Filippa, 1, 2, 3 
riacquista la VISTA!”

Grazie all'aiuto dei bambini la maga riacquista la vista e riconosce tutte le verdure che per sbaglio
aveva scambiato per frutta.

2. Ma la maga si accorge anche di aver perso il senso del tatto e così chiede ai bambini di infilare



una mano dentro un sacchetto e provare a dire cosa sentono toccando.

Allora ogni bambino risponde dicendo cosa sente:

- È qualcosa di

Ancora una volta maga Filippa chiede aiuto a bambini per essere liberata dall'incantesimo e loro in
coro ripetono:

“Maga Filippa, 1, 2, 3 
riacquista il TATTO!”

Maga Filippa recupera il tatto e scopre che nel sacchetto c'erano una noce di cocco e un limone. 
3. Nella terza prova Maga Filippa vuole recuperare il senso dell'olfatto. 
Così guarda nella sua dispensa e vede tante boccettine di vetro di cui però non riesce più a sentire
l'odore.
Allora chiede aiuto ai bambini e fa passare sotto i loro nasi due boccettine di vetro chiedendo cosa
sono. Ogni bambino risponde dicendo cosa sente:

- È

Poi i bambini aiutano la maga a liberarsi dall'incantesimo e ripetono in coro:

“Maga Filippa, 1, 2, 3 
riacquista l'OLFATTO!”

4. Nella penultima prova la maga propone ai bambini di aiutarla a fare la pizza e chiede loro quali
ingredienti  dovrà  usare:  la  farina,  un  po'  d'acqua,  il  lievito,  un  pizzico  di  sale  e  l'olio,  le
suggeriscono i bambini. 
Ma come farà ad assaggiarla se ha perso il senso del gusto?
Allora maga Filippa propone ai bambini di assaggiare alcune pozioni fatte da lei e di aiutarla a
capire se sono dolci, amare, salate o aspre. 
I bambini si dividono in gruppi e superano coraggiosamente anche questa prova. Dalle loro facce la
maga capisce se le sue pozioni sono buone oppure no.

- Questa pozione è

Decide allora di chiedere ai bambini se l'aiutano a ritrovare il penultimo senso e loro tutti insieme
pronunciano la formula magica:

“Maga Filippa, 1, 2, 3 
riacquista il GUSTO!”

Che bello maga Filippa può di nuovo sentire sulla sua lingua tutti i sapori: le sue papille gustative
hanno riacquistato il senso del gusto. 

5. Ormai maga Filippa deve recuperare solo un senso: l'udito.
La maga fa uscire un piccolo gruppo di bambini mentre gli altri restano con lei e decidono quali
rumori far indovinare ai compagni nella speranza che la maga recuperi l'udito. 



Quando il piccolo gruppo rientra gli altri bambini rimasti con la maga imitano alcuni rumori che si
sentono in cucina: 
- i fornelli quando si girano le manopole per accendere il fuoco, 
- l'acqua che scorre dal rubinetto dell'acquaio,
- le padelle quando cadono. 
I bambini sono bravissimi: indovinano tutti e tre i rumori!!!
Ma la maga non è riuscita a sentire nulla.
Così i bambini, per l'ultima volta,  la aiutano e pronunciano tutti insieme la formula magica:

“Maga Filippa, 1, 2, 3 
riacquista l'UDITO!”

Grazie ai bambini della classe seconda, maga Filippa ha finalmente riacquistato tutti i suoi cinque
sensi: 

 
Ora potrà scegliere gli ingredienti migliori per preparare tante cose buone per la sua festa. 

Grazie bambini!!!!!!
 


