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Winky è una bambina cinese di sei anni che si è appena trasferita in un paese
olandese affacciato sul mare. I genitori di Winky gestiscono un ristorante e non
vogliono che la figlia dia molta confidenza agli sconosciuti. Winky però è molto
curiosa e conosce i vicini di casa, attratta dal loro bellissimo pony. La piccola va
spesso a trovarlo e diventano buoni amici.
A scuola viene a sapere che Santa Claus, un vecchio e buon uomo, porta doni ai
bambini. Anche se il padre non ci crede, Winky decide di chiedere a Santa Claus
di realizzare il suo desiderio: avere un cavallo tutto per sé.

Disegna Winky accanto al cavallo
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Il racconto
Disegna in ordine di tempo le scene principali del film e scrivi
accanto le sequenze della storia.

.
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Personaggi
Questa storia può essere definita una favola?

Come ogni favola che si rispetti, ci sono personaggi che hanno ruoli ben precisi.
Scopriamoli insieme con l'aiuto di un esempio classico:

Cenerentola
Cenerentola è la protagonista.
Matrigna e sorellastre sono le antagoniste.
La fata Smemorina è l’aiutante magico.

Quale personaggio del film ricopre il ruolo di protagonista?
Una bambina di nome
Ci sono degli antagonisti, che la ostacolano e in qualche modo intralciano i suoi
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progetti?
Chi rappresenta l'aiutante magico, che è per lei come un fratello, la comprende,
la aiuta, l'accompagna quando il padre non può:

Prova a pensare alla tua vita come ad una favola di cui tu sei il protagonista. Chi
è l'antagonista? E l'aiutante magico? Racconta:
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Relazioni
Su un foglio, disegna i personaggi della storia e scrivi i loro
nomi. Poi traccia delle frecce e su di esse scrivi che tipo di
relazione c'è tra loro.
Secondo te, perché tra Winky e il pony Saartje nasce una grande amicizia?

Pensi che Winky si sia sentita sola in un Paese di cui non conosce niente?
Ci capita spesso, in questi anni, di sentir parlare di persone in fuga dai loro Paesi
d'origine che sbarcano sulle nostre coste. Quale pensi che sia il modo migliore
di comportarsi quando arrivano?

Crea un acrostico con la parola

A
C
C
O
G
L
I
E
N
Z
A
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Ed ora ritaglia ed incolla il
tuo acrostico e quelli dei
tuoi compagni su un
cartellone colorato:
renderete la classe più
“accogliente”!!!

Stranieri in un nuovo paese
Da dove viene la famiglia di Winky?

. Come mai si è

trasferita?

. Dove abitano

ora?

. Che lavoro svolgono?
. Hanno una nuova casa?

. Come si

trovano nella nuova città?
amici?

. Winky incontra nuovi
. Come si comporta la nuova maestra

con Winky?

.

Come si comportano i nuovi compagni di scuola con Winky?
.
Conosci altre famiglie che si sono trasferite per lavoro nella tua città?
.

. Hai fatto amicizia con i loro bambini?
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Non pensi che fare amicizia con bambini che vengono da lontano sia utile per
conoscere altri modi di vivere, giochi, ricette, favole?
. Se ti trasferissi altrove, cosa porteresti ai nuovi amici
della tua cultura d'origine?

.

Quale canto tradizionale gli faresti ascoltare?

.

Quale piatto gli faresti assaggiare?
gli reciteresti?

. Quale filastrocca
. Quale favola gli racconteresti?

. Quale gioco gli insegneresti?

.

La cultura del luogo dove siamo nati e cresciamo è qualcosa che ci portiamo dentro spesso senza
rendercene conto. È qualcosa di molto prezioso, che non si trova sui libri e non si compra da nessuna
parte. È un tesoro che si trasmette di padre in figlio, di generazione in generazione,
attraverso la ripetizione delle cose che abbiamo ascoltato e assaggiato da bambini.
Vai a trovare i nonni e lasciati raccontare le cose tipiche del tuo
paese. Prendi appunti e col contributo di tutti potrete realizzare in
classe il cartellone intitolato: I TESORI DELLA NOSTRA TERRA
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Un mondo migliore
Winky è felice di prendersi cura del pony dei vicini Saartje. Ma cosa accade?

La scomparsa di Saartje ci riporta al tema della vita, che somiglia alla figura
geometrica del:

Perché, quando tutto sembra avere fine, da qualche parte c'è qualcuno che
nasce e ricomincia il ciclo. Ci avevi mai pensato?
È per questo che i nonni saggi dicono che “siamo di passaggio” in questo
mondo, perciò abbiamo il dovere di lasciarlo a chi verrà, migliore di come lo
abbiamo trovato…
A te piace il mondo che ti hanno lasciato i tuoi nonni?

Sì, perché

No, perché

Cosa vorresti cambiare per renderlo migliore agli occhi dei bambini che
verranno dopo di te?
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Sorpresa!
Winky pensa che Pete, l'aiutante scuro di Santa Claus non abbia preso il suo
disegno dalla scarpa vicino al camino perché lei non è stata abbastanza brava.
Cosa fa per rimediare?

E tu, aiuti la mamma nei lavori di casa?
Cosa fai? Elenca le mansioni che svolgi e quelle che ti piacerebbe fare se te lo
concedessero:

COSA FAI
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COSA VORRESTI FARE

O preferisci aiutare il papà al lavoro?

Winky aiuta il papà al lavoro? Come?

Ti sembra che lo faccia con piacere?
Il padre di Winky però si sbaglia e la sua bambina riceverà il dono che tanto
desidera. Che reazione ha?

E tu, te l'aspettavi?

Questo significa che
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Non smettere
di sognare!
Il messaggio che il regista ci trasmette attraverso questo film è che
non bisogna mai smettere di sognare, perché
il sogno, il desiderio è ciò che rende gli uomini felici e permette loro di raggiungere obiettivi sempre più lontani.
Ora prova a scrivere a San Nicola una lettera, in cui gli confidi il tuo desiderio più
grande. Cerca di andare oltre la voglia dell'ultimo gioco visto in tv. Pensa piuttosto a qualcosa di veramente importante, non solo per te, ma per tutti i bambini…

8

In classe, imbucate le lettere in una scatola con la fessura e vedrete che una
mattina, non le troverete più...

San Nicola
Sai che San Nicola e Santa Claus sono la stessa cosa?
Il nome Nicola deriva da Nicolaus, che è stato tradotto Claus.
E il tuo nome, sai come viene tradotto in inglese?
In quale magica notte dell'anno San Nicola porta i doni ai bambini?
Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre
Nella notte tra il 5 e 6 gennaio
Nella notte tra il 5 e 6 dicembre
Dove Winky viene a sapere dell'esistenza di Santa Claus?
All'oratorio
Al parco

A scuola

In piazza

Al supermercato

Conosci una filastrocca che i bimbi recitano per avere i doni?
Scrivila su un bel foglio decorato.
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Winky e i suoi compagni di classe vanno a vedere Santa Claus che arriva dal
mare su una barca. Cosa indossano per l'occasione?

Santa Claus va a trovare i bambini anche a scuola, ma quando dona a Winky un
cagnolino di peluche, lei non lo accetta e reagisce male. Perché?

Lo trovi un comportamento corretto?
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Adulti senza poesia
Il padre di Winky non crede nell'esistenza di Santa Claus.
Nonostante questo, la piccola chiede a Santa Claus di portarle
un dono cui lei tiene veramente tanto. Quale?

Disegna il dono
di Winky

Disegna il dono
che tu desideri

Il dono arriverà?
A chi appartiene il cavallo che Winky trova legato alla sua bicicletta?

Lei è convinta che sia suo, ma poi scopre che non è così. Cosa fa?
Decide di tenerlo comunque

Lo restituisce

Piange e si arrabbia tantissimo
Al termine della storia, Winky avrà finalmente un cavallo di cui prendersi cura!
Credi che Winky abbia davvero meritato il dono che Santa Claus le ha
portato?

Sai che il viso esprime il nostro stato d'animo attraverso l'orientamento delle sopracciglia, la direzione delle labbra, l'apertura degli occhi. Guardati allo specchio e
disegnati:
felice
arrabbiato
triste

ambia i?
c
a
s
o
C
segn
i
d
e
r
t
nei
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A spasso su due ruote
Dopo il lungo viaggio in aereo per arrivare in Olanda dalla Cina, Winky viene accolta dal suo papà con un regalo. Ricordi qual è? Colora solo il disegno esatto:

Winky impara presto ad andare in bicicletta e nel film si vedrà spesso scorazzare per le strade del paese.
E tu, sai andare in bicicletta?
Sì
No
Così e così
Sto imparando
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Chi ti ha insegnato?
È vero che quando si impara a pedalare ci si sente liberi, si prova una forte emozione. Racconta cosa provi tu quando corri sulle due ruote:

La bicicletta è un mezzo di trasporto molto importante ai nostri giorni. Sapresti
individuarne le ragioni?
Non inquina l'aria

Non consuma carburante

Non occupa parcheggio

Non fa rumore

È divertente guidarla

Non costa molto

Quale di questi aggettivi ti sembra più appropriato per la bicicletta?

rumorosa
veloce
economica
antiquata
lenta
leggera
ecologica
simpatica
intelligente
colorata
faticosa
silenziosa
pesante ingombrante
costosa
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Pubblicizza le due ruote!
Usa tre degli aggettivi che hai scelto per inventare uno slogan che pubblicizzi
l'uso della bicicletta.

Ora disegna un'immagine adatta al tuo slogan: grande, chiara, esplicita.

Potreste realizzare un manifesto pubblicitario con lo slogan più interessante ed
il disegno meglio riuscito!
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Che capolavoro!
Disegnare cavalli non è semplice, è vero.
Ma con un piccolo stratagemma anche tu potrai fare bella figura!
Fotocopia questa pagina, appendila al vetro della finestra con il nastro adesivo.
Sovrapponi il tuo foglio da disegno e con la matita segui i contorni principali della
figura. Poi stacca e completa osservando bene l'originale. Potrai personalizzare il
tuo capolavoro usando i pastelli dei colori che preferisci.
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Consideri questo film un capolavoro?
Elenca tre ragioni per consigliarlo ad un amico
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