IL GIOCO DIDATTICO
“I SENTIERI DEI GIUSTI”
Abbiamo ben presente quanto sia importante, soprattutto per i più piccoli, affrontare nel percorso
scolastico nodi storici come quelli dei genocidi con serenità ed equilibrio, senza lasciarsi travolgere
dalla loro tragicità. Le storie dei Giusti ci forniscono una chiave formidabile per raccogliere la sfida
raccontando questi eventi in modo “trasversale”, attraverso esempi edificanti e rassicuranti, che
facciano intravedere ai bambini una luce di speranza al di là della durezza inevitabile della
narrazione.
Per lo stesso motivo abbiamo scelto la modalità del gioco, che colpisce la loro fantasia e sollecita
la voglia di conoscere: un fumetto illustrato da Sergio Algozzino, accompagnato da un percorso
ludico divertente e istruttivo, pieno di trabocchetti, rebus e mete da raggiungere.
Il fumetto: I Giusti raccontano
Quattro ragazzini giocano a calcio dopo la scuola al Monte Stella. Il pallone finisce sopra il cippo
dedicato a Moshe Bejski, il presidente della Commissione dei Giusti di Yad Vashem. Compare
Bejski in persona, sbucato dal nulla, che racconta ai bambini sbigottiti i misteri di quel giardino:
inizia così un dialogo serrato in cui intervengono a turno tanti Giusti usciti a sorpresa dagli alberi
che espongono il momento cruciale in cui hanno deciso di assumersi una responsabilità personale.
Il gioco: I sentieri dei Giusti
Per abbinare alla narrazione lʼaspetto ludico, i quattro bambini del fumetto si muovono su un piano
di gioco, lungo i sentieri del Giardino del Monte Stella, disseminati di ostacoli da superare
risolvendo enigmi, rispondendo a domande, giocando con carte memory, fino a raggiungere
lʼobiettivo finale di “aggiudicarsi” un Giusto da “adottare”, studiarlo e dedicargli un albero del
Giardino, come avviene nella realtà della cerimonia al Monte Stella.
La scatola didattica
Nel cofanetto sono contenuti, oltre al fumetto e al piano di gioco:
- 8 schede di approfondimento dei Giusti e dei luoghi a loro dedicati, che rimandano a diversi
contesti.

-

72 carte da memory, con fotografie di luoghi, simboli e documenti dei Giusti proposti.
Lʼabbinamento corretto delle carte permette alle squadre di avanzare sul piano di gioco,
fino a raggiungere la meta e piantare lʼalbero per un Giusto.

-

Un cartoncino con 4 pedine da ritagliare e costruire, raffiguranti i bambini del fumetto, che
percorrono i sentieri del piano di gioco.

-

Un libretto dʼistruzioni che contiene anche le domande, i giochi e le soluzioni.

-

Un poster murale da compilare con le dediche dei ragazzi ai Giusti conosciuti durante il
gioco, che andrà appeso in aula.
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