
PROPOSTE SCUOLA DELL'INFANZIA
 “Brum brum e la storia incominciò...”

SCHEMA DELL'INTERVENTO
Durata intervento: 1ora con una sezione.
.Presentazione delle animatrici, dell'intervento e dei mezzi a disposizione,

.lettura collettiva libri proposti:

Silent book:
Non perdere il filo, William Wondriska, Corraini, 2010
Insieme con papà, Bruna Barros, Il Leone verde piccoli, 2017
L'onda, Suzy Lee , Corraini, 2008.

Inbooks – Libri in simboli:
La borsetta della mamma, Luigi Paladin, Marta Comini, Cooperativa Co.librì, 2013.
Quanti amici, Luigi Paladin, Marta Comini, Cooperativa Co.librì, 2013
Una splendida giornata, Suzy Lee, Terre di mezzo 2017.
Il Libro arrabbiato, Ramader & Bourgeau, L'Ippocampo 2017.
Che idea, Kobi Yamada, Mae Beson, Nord Sud 2017.
L' albero, Shel Silverstein, Salani 2014.
A caccia dell'orso, Michael Rosen, Helen Oxenbury, Mondadori 2015.
I colori delle emozioni, Anna Llenas, Quante storie 2018.

Albi illustrati:

Dalla testa ai piedi, Eric Carle, La margherita, 2013
Faccia buffa, Nicola Smee, Ape junior, 2006

Tattili:
Papu e filo, Roberta Brida, Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, 2017.
Andiamo, Marcella Basso, Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, 2016.



Libri in Lis:

I librottini, Collana i primi segni, Il treno 33.
Sorpresa nel bosco, Scuderi, Fatatrac 2018.

Intercultura:
Casa, Carson Ellis, Emme Ed. 2015
Casa casina, Manuela Mapelli, Edizioni corsare, 2015

.laboratorio creativo,

.conclusione e saluti.



LABORATORI:

NON PERDERE IL FILO, William Wondriska, Corraini, 2010 (Silent Book) IL GIOCO DELLE 
PRESENTAZIONI

Un filo senza fine lega fra di loro un infinito alfabeto di oggetti, da un minaccioso alligatore ad un 
timido xilofono, dalla luna nella notte stellata al caldo sole del giorno. Seguendolo nel suo 
imprevisto viaggio, il lettore curioso incontrerà oggetti e animali rimasti annodati nel filo, che si 
succedono nell'ordine alfabetico delle loro iniziali in inglese.

Struttura dell’intervento: A partire dalla lettura condivisa del libro  Non perdere il filo di William 
Wondriska, verrà proposta un azione collettiva da svolgere seduti in cerchio per terra.
Ad uno dei partecipanti  verrà affidato il capo di un gomitolo, il possessore del capo del filo dovrà 
presentarsi, dire il proprio nome, il filo poi, verrà passato ad un amico e così via, fino ad arrivare 
all’ultimo. A conclusione di questa serie di azioni semplici, un gioco delle presentazioni, al termine 
del quale si formerà un intreccio, un legame.
I temi affrontati saranno: l’inclusione, le relazioni, e il nominare o presentare se stessi o i 
compagni.

Finalità e obiettivi: Un semplice gioco pensato per promuovere un ruolo attivo e cooperativo, 
dove ogni elemento del gruppo fa la sua parte,
al finale completamento di una situazione che “lega” il gruppo intero.

Materiali: Un gomitolo di lana abbastanza lungo.



INSIEME CON PAPA' (Silent Book)

INSIEME CON PAPA': Insieme con papà, Bruna Barros, Il Leone verde piccoli, 2017
Un bambino gioca al cellulare nel laboratorio del papà, non vede altro che il piccolo schermo... Ma 
all’improvviso qualcosa cattura la sua attenzione... È un oggetto molto più semplice, ma che con 
un tocco di immaginazione può trasportarlo ovunque!

Struttura dell’intervento: A partire dalla lettura condivisa del libro  Insieme con papà di Bruna 
Barros, verrà proposta un gioco di scoperta creativa, riconoscimento e ri-utilizzo degli oggetti. Da 
una cassetta degli attrezzi, fornita di diversi materiali verranno estratti dei metro a stecche di legno,
e alcuni oggetti della storia. Ad ognuno dei partecipanti verrà dato un metro da utilizzare come 
strumento per la creazione di forme geometriche e spunto per inventare possibili storie e 
narrazioni.
I temi affrontati saranno: la fantasia al servizio della narrazione, come un oggetto comune può 
cambiare uso.

Finalità e obiettivi: Promuovere un atteggiamento e un pensiero creativo e divergente.

Materiali: cassetta degli attrezzi, un cellulare con il filo per la carica, metro a stecche pieghevole in
legno (uno per ogni bambino), metro da sarta (uno per ogni bambino), utensili vari da lavoro.



L’ONDA (Silent Book)

l'ONDA: L'onda, Suzy Lee , Corraini, 2008.
Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina con il mondo del mare: prima osservato 
curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine giocato fra spruzzi e scherzi, con la 
compagnia di un buffo gruppo di gabbiani, i loro mondi si incontrano con un'onda che colora tutto 
di azzurro, e si possono raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico.

Struttura dell’intervento: A partire dalla lettura condivisa del libro L'onda di Suzy Lee verrà 
proposta un laboratorio di pittura collettiva all’aria aperta.
Lavorando su un supporto in carta di grande dimensioni, i bambini verranno disposti, da una parte 
e dall’altra del foglio e si misureranno con la tecnica della pittura ad acqua con due diverse 
modalità espressive, il centro del foglio sarà il fronte dell’incontro di due tecniche simili ma diverse 
( pittura a pennello secco su foglio bagnato e pittura a spruzzo tipo dripping) e del mescolamento 
di segni pittorici e presenze.
I temi affrontati saranno: la fluidità dell’acqua, il limite, il collegamento e l’incontro.
( di spunto sarà la riflessione dell’autrice Suzy Lee e della sua “Trilogia del limite”)

Finalità e obiettivi: Sperimentazione di elementi, materiali e colori, favorire lo scambio e il 
confronto con l’altro.

Materiali: Rotolo di carta di grande formato, 50 pennelli, colori ad acqua bianco, azzurro, blu, 
spruzzino.



LA BORSETTA DELLA MAMMA (INBOOK)

LA BORSETTA DELLA MAMMA: La borsetta della mamma, Luigi Paladin, Marta Comini, 
Cooperativa Co.librì, 2013.
La borsetta della mamma è sempre un luogo misterioso per un bambino. Che cosa conterrà?

Struttura dell’intervento: La borsetta della mamma di Luigi Paladin, libro dalla grafica e il testo 
adatti alla lettura ai più piccoli. Una storia semplice dove trovare oggetti conosciuti, a partire dai 
quali verrà proposto un gioco esplorativo e di interazione.
I partecipanti divisi in due gruppi avranno a disposizione due borsette, contenenti rispettivamente 
oggetti reali e carte con l'oggetto rappresentato con il corrispettivo simbolo WLS, un gioco di 
accoppiamento che vedrà nel confronto finale la sua risoluzione.
I temi affrontati saranno: il riconoscimento e la denominazione di oggetti, confronto tra oggetto 
reale e oggetto rappresentato, processo di simbolizzazione e associazione
affrontato attraverso l'uso dei simboli utilizzati nella comunicazione aumentativa e
alternativa (caa).

Finalità e obiettivi: Innescare un processo di riconoscimento attraverso il gioco,
stimolare l’associazione simbolica attraverso l’uso di simboli Widgit Literacy Symbols
(WLS) o Picture Communication Symbols (PCS).

Materiali: Quattro borsette, due trucchi con lo specchietto, due telefoni, due occhiali da
sole, due mazzi di chiavi, due agende, due necessarie, dye libro per bambini, alcuni oggetti 
inusuali decontestualizzati, carte in simboli caa da
abbinare.



Papu e filo.
Andiamo (Libri tattili e libri braille)

PAPU E FILO di Roberta Brida; Papu e Filo sono due personaggi tanto diversi, uno sbadato 
aggregato di pompon colorati l’uno e un preciso pezzo di corda bordeaux l’altro, che non amano il 
loro aspetto e vorrebbero reciprocamente assomigliarsi. Ma cambiare non è così immediato, 
soprattutto se si è da soli. Insieme, invece, tutto è più semplice: così i due amici trovano il modo di 
assumere forme sempre nuove e differenti, mettendo insieme le qualità di ognuno. Un gelato, una 
chiocciola, un’automobile o un viso sorridente: con un amico si può diventare qualunque cosa e 
farlo, forse, rende creature migliori.

ANDIAMO di Marcella Basso, un libro in stoffa, con testo in nero e in Braille, che fa del risveglio 
mattutino una scoperta sorprendente. il tema della routine quotidiana narrata attraverso 
l’esplorazione tattile..

Struttura dell’intervento: Partendo dall'osservazione e dalla conoscenza di libri tattili e libri in 
braille, verrà proposta un’attività per scoprire le potenzialità della multi sensorialità e per allenarsi a
leggere... con le dita. La classe verrà divisa in piccoli gruppi, 4/5 bambini per gruppo. Ogni gruppo 
ha a disposizione un libro a fisarmonica con 5 pagine, dei sacchetti contenenti materiali diversi. 
Chiudendo gli occhi ogni bambino sarà invitato a pescare uno a caso, tra i diversi campioni di 
materiali contenuti nel sacco. Cosa sarà? cosa ci ricorda?
A partire dai materiali pescati il gruppo dovrà inventare una storia, che nell’assemblaggio dei 
diversi  materiali diventerà un libro, un campionario materico, per proporre un nuovo tipo di lettura 
sfiorando i contorni degli oggetti e toccando le textures di cui sono composti.
I temi affrontati saranno: i sensi, le texture, la "lettura" dei materiali.

Finalità e obiettivi: Costruire un libro che si legge ad occhi chiusi. Sensazioni ed emozioni, ed 
anche la narrazione, scaturiscono dal materiale utilizzato per la costruzione del libro. Condivisione,
annullamento delle barriere.

Materiali: un sacco con materiali significativi dal punto di vista tattile, spugnette, carta abrasiva, 
stoffe, pon pon colorati ecc... supporti in carta pesante per la realizzazione del libro collettivo, colle.



DALLA TESTA AI PIEDI (Libri illustrati)

DALLA TESTA AI PIEDI, Eric Carle, La margherita, 2013

Confrontandosi con gli animali i bambini scoprono tutte le cose che sanno fare con il corpo: girare 
la testa, piegare il collo, inarcare la schiena…

Struttura dell’intervento: La lettura animata di questo libro scandito dalla domanda " tu lo sai 
fare?", sarà la regia di un gioco collettivo usando il corso partendo dalla testa, arrivando fino ai 
piedi imitando i movimenti degli animali. Grazie a dei grossi dadi realizzati per l'occasione il gioco 
si arricchirà di nuove e divertenti movenze.

I temi affrontati saranno: i movimenti degli animali.

Finalità e obiettivi: utilizzo del corpo in modo consapevole, imitazione di gesti e riproduzione di 
immagini.

Materiali: dadi da gioco in grande formato



CASA (Libri illustrati)

CASA , Carson Ellis, Emme, 2015. La casa, il più intimo e quotidiano luogo del nostro 
immaginario, viene declinata dallo sguardo artistico dell'illustratrice che la immagina di volta in 
volta reale, immaginaria, immersa nella storia, geograficamente connotata, universalmente uguale 
per tutti ma sempre il luogo che identifica noi stessi, la nostra vita, la nostra personalità. Tavole 
come quadri che emergono dalla pagina e che colpiscono la fantasia del lettore, colori e 
suggestioni capaci di coinvolgere non solo i bambini. 

Struttura dell’intervento: La lettura condivisa del libro Casa di Carson Ellis,
sarà lo spunto per confrontarsi sul tema dell'abitare e iniziare un racconto di sè che percorre stili di 
vita e quotidianità. Ogni bambino avrà a disposizione un piccolo foglio di carta, un post-it sul quale 
rappresentare la sua casa o idea di casa, il disegno realizzato da ogni bambino posizionato su un 
cartellone, al fianco di quello dei compagni, andrà a formare una mappa  di una città ideale.

I temi affrontati saranno: La memoria, il racconto di sé e la conoscenza dell'altro, attraverso la 
rappresentazione dei luoghi.

Finalità e obiettivi: espressione e scambio.

Materiali: post-it, fogli colorati di piccolo formato, materiale grafico da disegno, cartellone, 
supporto o cavalletto.



FACCIA BUFFA:EMOZIONI (Albi illustrati)

Libro: Faccia buffa, Nicola Smee, Ape junior, 2006
Un libro cartonato per i più piccoli, con il quale i bambini si divertiranno un mondo a fare tutte le 
facce possibili. Infatti alla fine del libro uno specchio invita il piccolo lettore a fare tutte le sue facce 
buffe.

Struttura dell’intervento: Il gioco delle emozioni.
Si divide il gruppo in due squadre. Ogni squadra ha a disposizione delle carte con raffigurate delle 
facce. Ogni faccia esprime un'emozione, ad esempio: rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, 
disprezzo, disgusto, ecc… Si mostrano le facce alla squadra avversaria, vince chi indovina più 
emozioni.

Finalità ed obiettivi: aumentare la consapevolezza emozionale (riconoscere l'emozione che sto 
provando), accrescere il proprio vocabolario emotivo (do un nome all'emozione che provo), 
stimolare lo sviluppo dell'empatia (riconoscere l'emozione che sta provando un'altra persona).

Materiali: carte delle facce, specchio.



IL GIOCO-RITO DEL SALUTO E DELLA CHIUSURA

Un ultimo gioco a chiusura e conclusione dei nostri incontri.
Tutti seduti in cerchio attiveremo il gioco del telefono senza fili.
Partiamo da una parola legata ai libri, alla biblioteca. L'ultimo dirà la parola come gli è arrivata.
Si scrive la parola su un piccolo foglio di carta….
la si appende ad un filo tirato.


