Analisi di alcuni proverbi
In classe abbiamo raccolto diversi proverbi provenienti dalle nostre conoscenze
personali ma anche grazie al prezioso aiuto di genitori e nonni.
Non ci siamo però mai posti il problema di dare dei significati ai proverbi.
Per svolgere questo tipo di compito abbiamo scelto alcuni proverbi e in seguito
abbiamo cercato di dar loro un significato, chiedendo anche i nostri genitori e ai
nostri nonni.
Ecco il riassunto dei risultati che sono emersi da questo lavoro.

La gatta frettolosa fa i gattini ciechi
Bambini:
-! chi fa le cose in fretta le fa male
-! non bisogna avere fretta altrimenti le cose non ti riescono bene
-! bisogna sempre andare con calma
-! non devi correre per nessun motivo, altrimenti va storto qualcosa
-! bisogna mettere attenzione in quello che si fa
Genitori:
-! prima di prendere una decisione devi ragionare
-! le cose vanno fatte nei giusti tempi
-! se si ha fretta di concludere non si sta attenti a dettagli importanti
-! quando si è frettolosi le cose vengono fatte male
-! bisogna fare le cose con cura
Nonni:
-! se hai fretta non vedi quello che fai
-! bisogna riflettere con calma prima di agire
-! ogni cosa per essere fatta bene ha bisogno del suo tempo

A caval donato non si guarda in bocca
Bambini:
-! se ricevi un regalo ed è di scarso valore è sempre ben accetto
-! una cosa donata va accettata
-! non si guardano le cose che hanno gli altri ma le proprie
-! non impicciarti negli affari degli altri
-! non fare commenti negativi quando si riceve un regalo

Genitori:
-! bisogna essere grati di qualsiasi dono ricevuto
-! i regali devono essere accettati così come sono
-! se ricevi un regalo non dovresti criticare o lamentare quanto ricevuto
-! bisogna essere contenti di ciò che si è ricevuto senza esprimere critiche sullo
stesso
-! quando qualcuno ti regala qualcosa si ringrazia senza guardare il valore
-! un regalo non si giudica
Nonni:
-! se ricevi un regalo, anche se non ti piace, lo tieni e ringrazi
-! uno che ti fa un regalo non si deve guardare tanto per il sottile
-! bisogna sempre accettare di buon grado un regalo
-! quando si riceve qualcosa in regalo va sempre bene
-! non si danno giudizi di valore ai regali

Chi va con lo zoppo impara a zoppicare
Bambini:
-! se frequenti un punk anche tu lo diventerai
-! se i tuoi amici sbagliano lo farai anche tu
-! quando qualcuno sa fare bene qualcosa e tu puoi imparare da lui
-! se qualcuno fa spesso qualcosa rischia che lo sa fare meglio degli altri
-! se vai con una persona che dice parolacce le dirai anche tu
-! bisogna stare attenti su chi si frequenta
Genitori:
-! è difficile trovare delle persone che non acquisiscano in parte i comportamenti
di coloro che frequentano
-! le persone che frequenti ti influenzano
-! bisogna sapere ragionare con la propria testa
-! a stare con qualcuno con cattive abitudini si impara ad agire allo stesso modo
-! fammi vedere i tuoi amici e ti dirò chi sei
Nonni:
-! ci si abitua ai comportamenti scorretti dei propri amici
-! se si frequenta spesso la stessa persona potresti diventare per certi versi
come lei
-! meglio imitare i pregi che i difetti
-! chi frequenta cattive compagnie arrischia di assumere dei comportamenti
sbagliati

Can che abbaia non morde
Bambini:
-! sgrida ma non picchia
-! una persona che fa tante minacce non fa del male
-! quando un tuo compagno si arrabbia sempre sai che alla fine non ti farà niente
-! le cose che fanno rumore non fanno paura
-! non puoi fare due cose alla volta
-! non giudicare in base all’apparenza
Genitori:
-! chi fa tanto rumore alla fine è buono
-! spesso chi sembra tanto aggressivo lo fa per nascondere la sua timidezza
-! chi parla tanto conclude poco
-! chi si arrabbia “a voce” solitamente poi non agisce di conseguenza
-! non vuol dire che ci sta in silenzio non è cattivo
-! chi fa tanto rumore spesso non combina nulla
-! l’apparenza inganna: spesso chi sembra cattivo o brontolone alla fine non lo è
Nonni:
-! chi esagera con intimidazioni difficilmente mantiene ciò che promette
-! una persona che brontola non è necessariamente cattiva
-! la persona che grida non fa sempre male
-! le persone pericolose spesso non lo sembrano

