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Di cosa parla?
Tre fratelli gufi si interrogano su dove possa essere andata la loro mamma Gufa, la quale si è
allontanata per poco tempo dal loro nido.
Il dialogo fra i gufetti rappresenta il confronto fra le principali risposte interiori che ognuno di noi, i
bambini in special modo, dà nei momenti di paura: risposta razionale e risposta emotiva, reazione
di fiducia e reazione di insicurezza.
La paura è un’emozione che nei bambini va accolta, regolata e rassicurata per far sì che essi
possano vivere con sempre maggiore fiducia i momenti nei quali la mamma non è fisicamente
presente con loro (come può essere al nido e a scuola).
In breve racconta di:
Tre piccoli gufi, Sara, Bruno e Tobia nel cuore della notte si accorgono che la loro mamma Gufa si è
allontanata dal nido, che si trova nel tronco di un albero. Spaventati e tristi si chiedono dove sia
potuta andare.I maggiori, Sara e Bruno, cercano di non farsi sopraffare dalla paura, e ognuno di
loro affronta la situazione con atteggiamenti diversi: la più grande mantiene la calma e prova a
dare spiegazioni logiche alla scomparsa della mamma. Bruno gestisce la sua ansia affidandosi ai
pensieri della sorella e rinforzandoli, mentre il gufetto Tobia è sopraffatto dalle emozioni e quando
parla sa esprimere solo il suo sentimento dominante: "Voglio la mamma!".
La storia si conclude con il ritorno di mamma Gufa la quale viene accolta dalla gioia dei suoi piccoli,
che rassicura amorevolmente.
Suggerimenti per la lettura:
Nel testo sono presenti vocaboli molto semplici e alla portata dei bambini.
Le immagini descrivono chiaramente i contesti in cui si svolge il racconto, e le tonalità di colore che
le caratterizzano passano da quelle scure, in cui emerge l’emozione della paura, a quelle più
chiare, quando i gufetti provano un’emozione di gioia per il ritorno di mamma Gufa.
Quali domande proporre ai bambini?
Quale emozione sta provando ciascuno dei tre gufi?
Dove sarà andata secondo te mamma Gufa?
Consigli per trasformare la lettura in gioco
Si potrebbero realizzare i tre piccoli gufi e mamma Gufa attraverso l’utilizzo di rotoli di cartone di
grandezza diversa, sui quali attaccare ritagli di carta per simulare le piume e poi disegnare occhi e
becco con pezzi di cartoncino. Potrebbero poi essere usati per drammatizzare la storia.

Buona lettura e buon divertimento!

