
Gisella pipistrella
Una storia in busta! 

Dalla guida di Educazione Civica del corso I.R.C. Nel Giardino della Gioia! 

CARTA VALORE:  ACCOGLIENZA / INCLUSIONE

Storia adattata da J. Willis, Gisella pipistrella, Il Castoro



Di più…

La trattazione didattica completa della presente storia, nonché della narrazione completa della stessa, la potrete reperire nella guida di 
Educazione Civica circa l’inclusione e l’accoglienza: 

E. Marchetti, IDEE, STORIE E ATTIVITÀ… PER COSTRUIRE INSIEME UN MONDO NUOVO, Theorema DeAgostini, p. 39 

abbinata al corso I.R.C. Nel Giardino della gioia, 2020. 

In guida la trattazione didattica dell’argomento e le schede per l’attività in classe. 

Immagini prese dal Corso I.R.C. I colori della luce

•



Gisella stranella

• C’era una volta una pipistrella di 

nome Gisella. I cuccioli di animali 

pensavano che capisse tutto a 

rovescio.



Bah…

• Gisella sembrava vivere in un 

mondo a rovescio: per lei, il

basso era in alto e l’alto era in 

basso. 



Ecco perchè!

Un giorno, Gufo la guardò e 

capì il perchè di quelle 

stranezze. Gisella viveva

appesa a testa in giù e vedeva

il mondo a rovescio!



Ti chiedo scusa

• Andò a trovare gli amici animali

e riferì loro quello che aveva

scoperto. Tutti le chiesero scusa, 

perchè non guardavano il

mondo dal punto di vista di 

Gisella.  



Come puoi usare le slides?

ABBINA I TITOLI ALLE IMMAGINI

1. Stampa le immagini del pdf

2. Stampa i titoli del pdf

RICOSTRUISCI LE SEQUENZE

1. Stampa le scene

2. Mischia le carte 

3. Distribuiscile e riordinale nella giusta sequenza della storia

VIAGGIO NELLE EMOZIONI

1. Guarda attentamente l’emoticon presente in ogni slide

2. Quale emozione o sentimento esprime? Perché? Lo cambieresti con un altro emoticon? Quale e perché?

SCOPRI LA CARTA VALORE

1. Stampa o visualizza in digitale le scene

2. Scegli la scena che più di altre parla del valore della storia espresso nella SLIDE 1


