SEZIONE VERDI
Settimana dal 16 al 20 aprile 2012

Abbiamo fatto il mercatino
con carte di credito e qualche soldino
Ora però vogliamo giocare
al mercato da scambiare
A casa devi cercare
qualcosa che non vuoi usare
e poi in cambio avrai
qualcosa con cui ti divertirai!
Giocattoli Libri e costruzioni
bamboline o palloni
qualcosa che non usi più
o che costruisci proprio tu
Chiede però alla mamma e al papà
il permesso per portarli proprio qua!
Anche senza soldi ti puoi divertire
sorridere ridere fino a impazzire
Basta qualche amico e due cose da scambiare
Per giocare, giocare e poi rigiocare!
( Porta il tuo oggetto da scambiare ogni lunedì!)

il supermercato fatto di soldi casa pos e carte di credito è finito.
Ci abbiamo giocato e rigiocato, ma c’è un luogo diverso da allestire ora.
Un posto dove non servono soldi, un posto fatto di scambi,
dove per avere basta dare e ciò che ricevi è sempre interessante e tutto da scoprire.
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Stabiliamo le regole dello scambio
Però i nostri giocattoli possiamo riprenderli?
No, perché dobbiamo portare a casa gli altri
La settimana dopo che si fa? Possiamo prenderne un altro?
Bisogna riportarlo ma non è molto bello
Possiamo prenderne un altro

Greta
Possiamo riportarne un altro che non usiamo più
Aurel
Possiamo tenerli fino a quando siamo stufi di giocarci
Vittoria
Se ci piace tanto e non ci stufiamo mai?
Noemi
Non deve tenerlo per tanto tempo magari qualcuno lo vuole.
Elide
Ci saranno molti bambini che vorranno la stessa cosa.
Decidiamo quindi che ogni lunedì si riportano sempre gli stessi giochi e si riscambiano

Noemi
Stefania

Vittoria

Gaia
Aurel
Oscar

Andrea
Noemi
Vittoria

E il drago?
Se mi viene voglia di riportarlo di notte, come faccio? Io voglio venire la notte a vedere il drago!
Rossella ha chiuso la scuola!

La differenza tra scambiare e prestare
La differenza è che lo scambio … una persona lo dà all’altro e l’altra all’altro, il prestito invece è solo
una persona e dopo che te l’ha prestata gliela riporti indietro, dopo un po’ di tempo.

La differenza tra scambiare e comprare?
Che uno da una cosa a te e tu dai una cosa a lui, comprare vuol dire che tu prendi una cosa con i soldi
… o con la carta di credito
Dare un gioco e comprarlo

La differenza tra scambiare e regalare?
I regali si fanno il giorno del mio compleanno
Una cosa regalata non devi ridarli
Lo scambio è che una persona ti da una cosa e un’altra te ne dà un’altra. Invece il regalo è che una
persona da una cosa e l’altra no!

L’educazione al rispetto delle cose, alla condivisione all’ecologia all’insegna del
riciclo è basilare
in mondo che consuma più di quanto la terra possa sopportare,
energeticamente parlando.
Tutto questo getta le basi per un loro futuro dove non solo i soldi contano,
ma c’è un valore al di sopra di essa che si chiama terra!

