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DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA 
 
Analisi dei bisogni e motivazioni  
Richieste iniziali 
L'idea  nasce da un bisogno dei singoli educatori di sviluppare nel proprio percorso 
curicolare un progetto sul libro e sulla lettura che si realizzi con continuità nei  tre anni 
scolastici.   
Si sceglie di organizzare il percorso partendo dall'anno scolastico 2006/07 perché inizio di 
un triennio scolastico per un determinato gruppo di bambini.  



Gli educatori del Nido Gambero hanno già lavorato con l’operatore del Servizio lettura "Il 
Sognalibro",  si decide quindi per una stretta collaborazione fra i due servizi.  
L'intento è anche di coinvolgere la sezione di documentazione 0/6 di  MEMO, Multicentro 
educativo del Comune di Modena  al fine di ottenere un sostegno alla documentazione e 
alla presentazione del progetto presso gli utenti e gli altri servizi. 
 
Caratteristiche del servizio 
IL Nido d'Infanzia Gambero: servizio educativo  0/3 del settore Istruzione del Comune 
di Modena inaugurato nel 1985, ubicato in via del Gambero 75. È  composto da 3 sezioni a 
tempo pieno e 1 sezione part-time con  un totale di 69 bambini iscritti.  
La sezione piccoli è composta di 10 bambini, mentre le sezioni medi e  grandi sono di 21 
bambini ciascuna. La sezione part-time accoglie 16 bambini. 
  
Il Sognalibro: spazio lettura inaugurato nell’aprile 2002 dal Servizio Nidi d’Infanzia, 
Settore Istruzione del Comune di Modena, è un servizio rivolto a bambini di età 0 – 3 anni 
accompagnati da adulti loro familiari o conoscenti. Si trova in Via Pasteur 24, presso il 
iniiniiNido d’Infanzia Villaggio Giardino, ed apre al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 16 alle ore 18,15 mentre le mattinate di martedì mercoledì e giovedì sono 
dedicate allo svolgimento di progetti con nidi e scuole d’infanzia, comunali e 
convenzionate, e con servizi educativi. 
Lo spazio lettura "Il Sognalibro" può essere definito come un setting educativo che 
promuove, sostiene e costruisce un modello di approccio al libro e alla lettura, un itinerario 
educativo che incentiva la motivazione al leggere e la costruzione nei bambini di una 
propria identità di lettore, lo svilupparsi di competenze specifiche per la lettura. 
L'operatore ha la funzione di formare gli educatori e gli adulti che usufruiscono del servizio 
sulla scelta dei libri, dando anche input sull'esposizione e le modalità di lettura. Inoltre  la 
Raccontastorie collabora con i colleghi nella realizzazione di progetti specifici inserendo la 
lettura nel contesto scolastico.   
 
Finalità generali 
Entrare nella cultura della lettura e farla divenire mezzo di traino per tutte le attività 
didattiche e sostegno alle attività educative.  
 
Per gli operatori dei due servizi: Per gli operatori del nido Gambero una finalità è 
l’approfondimento della propria cultura, sull’importanza della lettura, di come proporre i 
testi e di come inserirli in un contesto quotidiano.  
Una seconda finalità è poi l’ampliamento della conoscenza di testi per bambini, al fine di 
renderli mezzo di traino per lo sviluppo di tutte le attività didattiche e sostegno per quelle 
educative senza mai perdere di vista i bisogni del gruppo classe. 
Per l’operatrice del Sognalibro una finalità è lo sviluppo di un confronto più profondo fra gli 
operatori, volto a una migliore conoscenza dei ritmi del nido Gambero e dei bambini con le 
loro famiglie.  
 
Per i bambini e per i genitori: Il fine principale è quello di farli entrare nella cultura del 
leggere, come modalità relazionale fra i destinatari, che valorizzi l'ascolto dell'altro 
(definito come capacità del bambino di ascoltare l'adulto che legge e, la capacità 
dell'adulto di ascoltare ciò che il bambino percepisce e le emozioni che gli rimanda)  
Lo scopo è quello di fornire al bambino un ulteriore strumento che lo aiuti a confrontarsi 
con il mondo altro da sé che le storie gli suscitano. 



Riferimenti teorici e metodologici 
La ricerca preliminare è stata condotta presso Il Sognalibro, che ha come patrimonio 
librario di circa 2400 libri dedicati a bambini 0/6, numerosi sono stati i libri analizzati: sono 
state valutate e confrontate immagini, storie e testi, calandoli poi sulla realtà dei singoli 
bambini e del gruppo sezione. 
Per quanto riguarda gli approfondimenti teorici sono stati consultati testi che risultano 
nella bibliografia allegata.   
Un’ulteriore parte teorica (inserita nella documentazione) è stata redatta da Iva Tomaello. 
Un altro percorso formativo è stato individuato con incontri che hanno approfondito più 
tematiche, una parte fondamentale del percorso formativo si è sviluppata in incontri e 
consulenze fra gli operatori su scelte librarie, progettuali e didattiche. 
 
Per il primo anno sono stati scelti libri con immagini semplici, con colori intensi e 
percettivamente immediati, con struttura e materiali che servissero da stimolo corporeo/ 
sensoriale.  Si è preferito utilizzare testi in rima per catturare i bambini attraverso 
l'assonanza e la musicalità della parola. 
 
Per iniziare il secondo anno sono stati riproposti i libri già conosciuti per costruire un ponte 
di memoria con l’anno precedente. 
L’esperienza è proseguita con  libri che permettessero ai bambini di concettualizzare 
stimoli corporei/sensoriali dando nome a sapori e odori. 
Pur privilegiando l’offerta dei testi in rima la proposte di lettura sono state ampliate 
inserendo anche libri contenenti sequenze  temporali.  
Per quanto riguarda le immagini si è passati da immagini semplici e nitide, prive di dettagli 
eccessivi e decorate con colori intensi, saturi, stesi in modo omogeneo, a illustrazioni 
gradualmente più complesse, colorate con  diverse sfumature di colore  e con sfondi non 
sempre neutri, che consentissero ai bambini di affinare anche la loro percezione visiva e il 
loro senso artistico.  
 
Nel terzo anno si è scelto continuare a  proporre testi che presentassero sequenze 
temporali, che potessero accompagnare i bambini nell’esplorazione della natura e dei 
cambiamenti stagionali. 
Inoltre è stato messo l’accento sui rapporti familiari proponendo libri che valorizzano le 
figure genitoriali nei loro ruoli quotidiani e nelle loro valenze maschili e femminili. 
I testi e le attività da essi scaturite hanno offerto uno spunto per ripercorrere con i 
bambini vissuti quotidiani di crescita e di autonomia con una particolare attenzione 
verso il riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui. 
 
 
Progettazione 
Il percorso rientra nel progetto educativo complessivo 0/3, approfondendo un approccio 
nuovo con il libro, il quale diviene motore delle scelte didattiche, per meglio affrontare le 
tappe di crescita dei singoli bambini e del gruppo.  
 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Tappe organizzative 
Per evidenziare maggiormente le tappe organizzative, gli obiettivi e le strategie, che hanno 
caratterizzato i singoli anni, si è scelto di connotare ogni periodo con un colore.  



Lo stesso accorgimento è stato applicato all’ipertesto, per permettere una lettura mirata 
dell’esperienza, che deve però essere intesa come un progetto unico e in divenire che ha 
assunto caratteristiche e contenuti diversi in funzione dell’età, dei bisogni e delle 
competenze dei bambini. 
 
 
2006/07 
7. Le educatrici del nido d’infanzia Gambero prendono contatto con l’operatrice del 

servizio lettura Il Sognalibro, Iva Tomaello. 
8. Incontro fra educatrici e operatrice del servizio lettura per stabilire un ipotesi di 

lavoro sul confronto di idee e di conoscenze reciproche 
9. Sono state individuate: modalità di lettura, ausili da utilizzare in accompagnamento 

alla stessa e strategie per l'allestimento dello spazio. Il tutto rivolto a catturare 
l'attenzione dei bambini ed ad ottenere una graduale e sempre maggiore capacità di 
ascolto. 

10. Ricerca e analisi dei testi sulla lettura nei primi anni di vita, presso spazio lettura, 
CDE, librerie ecc… 

11.  Viene dato un testo alle famiglie sull’importanza della lettura in un incontro presso 
“Il Sognalibro” 

12. Sono state inserite ulteriori consulenze rivolte agli educatori su  nuovi testi di 
letteratura per l’infanzia. 

13. Acquisto di un libro che porti con sé il pupazzo protagonista della storia, (il cane 
Spotty). 

 

2007/08 
8. Incontro serale “Stanza di fiaba”,  organizzato dagli operatori dei due servizi e 

rivolto ai genitori, sull’importanza e la piacevolezza della lettura. 
9. Organizzazione del prestito librario alle famiglie. 
10. Organizzazione progettuale dello sviluppo delle letture fatte dalle educatrici con i 

bambini. 
11. Organizzazione progettuale delle attività di percorso della “Raccontastorie” con i 

bambini presso il nido.   
12. Personalizzazione di sacche in tessuto utilizzate per il prestito dei libri.  
13. Stesura e raccolta di questionari compilati dai genitori sulle abitudini di lettura in 

famiglia. 
14. Analisi e selezione di strategie di coinvolgimento delle famiglie nell’ambito della 

lettura nel periodo delle vacanze estive.  
 
 

2008/09 
15. Raccolta delle storie e rilegatura dei diari estivi. 
16. Lettura e studio dei testi delle vacanze. 
17. Realizzazione di un apposito spazio di raccolta dei libri a portata dei bambini. 
18. Lettura quotidiana con i bambini dei “libri delle vacanze”. 
19. Proposte di attività inerenti i percorsi dei “libri delle vacanze”. 
20. In contemporanea vengono ripresi i percorsi di consulenza con la Raccontastorie, 

sviluppati con l’organizzazione progettuale e il prestito librario ragionato e gli 
incontri di lettura con la “Raccontastorie” presso il nido.  

21. Ripristino del prestito librario alle famiglie. 



22. Ripresa del prestito librario con “Il Sognalibro”  ricordando con i bambini le 
esperienze passate. 

23. Rielaborazione e sunto del questionario da parte delle educatrici con la 
“Raccontastorie”. Supervisione e confronto del sunto con la Pedagogista. 

24. Incontro per restituire alle famiglie una panoramica del percorso fatto nei due anni 
precedenti e discussione del progetto educativo per l'anno in corso, partendo dalla 
discussione dei risultati dell’elaborazione dei questionari. In contemporanea la 
raccontastorie fa una formazione libraria in divenire per poter scegliere i libri adatti 
ai loro figli.  

25. Incontro fra le operatrici dei due servizi per stendere il secondo questionario sulla 
lettura da fornire ai genitori. 

26. Incontro di sezione  con consegna di un secondo  questionario “crescere con il 
libro”. Presentazione del progetto didattico della sezione e condivisione con i 
genitori dei compiti che i singoli adulti debbono elaborare affinchè il  progetto si 
sviluppi. 

27. Lettura di libri “ponte” con particolare attenzione allo sviluppo didattico e 
laboratoriale. 

28. Creare ambientazioni traendo spunto dai testi letti usando materiali che coinvolgano 
più sensi. 

29. Programmazione di attività laboratoriali atte a rielaborare i racconti letti 
30. Creare suggestive aspettative nell'attesa della “Raccontastorie”. 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI DELLE SINGOLE TAPPE  
 
1. Trovare competenze e disponibilità al confronto per l’eventuale fattibilità  al 

progetto, per collaborare e realizzarlo 
2. Mettere a punto modalità che rispondano a finalità dei due servizi sulla base delle 

esperienze degli operatori.  
3. Reperire le informazioni necessarie per confrontarsi e  confrontare tra di loro i testi 

a supporto delle competenze degli operatori per meglio realizzare un progetto 
corrispondente alla realtà dei due servizi. 

4. Rendere fruibile e comprensibile il progetto da parte delle  famiglie. 
5. Far acquisire ai genitori informazioni- formazione sui libri per bambini 

sull’importanza della lettura e sulle motivazioni che hanno spinto gli educatori verso 
il percorso didattico scelto 

6. Realizzare nuove competenze da parte degli educatori da sviluppare con i bambini e 
da condividere con le famiglie, arricchendo il bagaglio culturale delle educatrici in 
riferimento alle letture e alle sue modalità di espressioni 

7. Trovare un personaggio librario che stimoli i bambini verso la scoperta degli altri 
libri e che come un oggetto transazionale funga da mediatore fra scuola e casa, 
stimolando i bambini verso un’autonomia e verso la condivisione e la 
personalizzazione. 

 
 
8.8.8.8. Coinvolgere le famiglie nello sviluppo del progetto per renderli sempre più partecipi 
rendendo trasparente la modalità di lavoro degli operatori. Dare inoltre ai genitori 
stimoli emozionali per apprendere e condividere stati d’animo che i loro bambini si 
trovano a provare durante le letture. 

9.9.9.9. Promuovere una cultura libraria costruendo insieme alla famiglia delle occasioni di 
lettura che si trasformino con il tempo in una piacevole consuetudine.  



10.10.10.10. Sviluppare in modo organico gli spunti offerti dai libri facendoli corrispondere ai 
bisogni del gruppo classe e degli intenti didattici degli educatori 

11.11.11.11. Stimolare i bambini a vincere eventuali paure verso l’estraneo e abituarli a saper 
attendere con serenità.                                                                              
Stimolare i bambini verso modalità diversificate di lettura proprie dell’esperto, 
confortati da un rapporto solido con le insegnanti affrontare stimoli ed emozioni 
particolarmente coinvolgenti da un punto di vista emotivo e concettuale. 

12.12.12.12. Costruire un oggetto con i genitori, che funga da tramite nel momento del prestito, 
aiutando il bambino nell’autonomia del trasporto verso casa; che sia, inoltre, 
sufficientemente personalizzabile e accattivante, da divenire un oggetto di 
transazione per l’ingresso alla scuola dell’infanzia.  

13.13.13.13. Cercare di conoscere le abitudine di lettura delle famiglie e di coinvolgerle 
ulteriormente nel progetto. 

14.14.14.14. Valorizzare i rapporti familiari e il loro vissuto nel periodo di distacco dalla scuola.  
 
15. Rinsaldare l’interesse di tutta la famiglia nella narrazione. Realizzare un ponte fra i 

due anni scolastici, collegando il periodo estivo in famiglia  con il nuovo ingresso a 
scuola.  

16. Conoscere approfonditamente i racconti portati da casa per condividere con i 
bambini spaccati familiari, e per cogliere dai libri modalità di utilizzo per le attività 
didattiche. 

17. Rendere fruibili a tutti i bambini gli elaborati estivi stimolandoli verso l’utilizzo 
autonomo. 

18. Stimolare i bambini, attraverso le conversazioni, ad una conoscenza reciproca delle 
relazioni familiari e alla condivisione dei ricordi estivi. Al fine di rendere tutti 
protagonisti. 

19. Stimolare verso una conoscenza di ambienti diversificati (mare, montagna, 
casa,…), con l’utilizzo di parole nuove sollecitando e valorizzando le singole 
capacità di raccontarsi.  

20. Proseguire le collaborazioni e le modalità degli anni precedenti adeguandole 
all’evolversi dei bisogni dei bambini. Individuare testi che creino un ponte fra gli 
anni scolastici. Stimolare i bambini a riconoscere i propri sentimenti nei racconti 
proposti, rispecchiandosi in essi.  

21. Ricostruire insieme alla famiglia delle occasioni di lettura che stimolino il 
consolidamento con il tempo. 

22. Stimolare i bambini a ricordare il percorso già fatto attraverso conversazioni di 
gruppo. Stimolare la loro memoria attraverso la figura della “Raccontastorie”, come      
tramite familiare un po' magico, che funge da collegamento fra “Il Sognalibro” e il 
nido d’infanzia “Gambero”, questo al fine di rendere i bambini consapevoli di 
quanto si predispone intorno a loro 

23. Avere un’analisi dei risultati prodotti fino ad ora. 
24. Fornire ai genitori la conoscenza di quanto realizzato fino a questo momento  fra i 

due servizi e del perché delle scelte fatte. Stimolarli verso la conoscenza di testi 
adatti ai loro bambini, ad oggi e in divenire, allo scopo di ampliare le loro 
conoscenze sulla scelta e sulla modalità di leggere libri, stimolandoli ad una 
riflessione sull’importanza della lettura e sul coinvolgimento della stessa nei 
rapporti relazionali. Stimolare la conversazione sui valori educativi della lettura. 

25. Stimolare la riflessione sul rapporto bambino-adulto-libro e sugli effetti del 
percorso, fatto fino ad ora, sulla lettura in famiglia.  



26. Condividere  con le famiglie il progetto didattico e i compiti che ogni singolo adulto 
deve prendersi in carico, perchè il progetto possa funzionare.  

27. Fare collegamenti fra gli ambienti vissuti durante le vacanze e raccontati attraverso 
gli elaborati e i libri di narrativa.  

28. Accompagnare i bambini nell'elaborazione delle storie lette attraverso stimoli 
degustativi, olfattivi, tattili, visivi e tramite la conversazione, aiutarli ad esprimere 
con  parole proprie i sentimenti che ne scaturiscono. 

29. Stimolare lo sviluppo di competenze manuali con coordinazione logico/matematica  
30. Aiutare i bambini a vivere l'arrivo della “Raccontastorie” come un'evento 

importante. 
31. Eseguire storie animate che attivino i bambini ad una partecipazione attenta e/o 

attiva di ascolto. Dandogli  stimoli e strumenti che li aiutino a padroneggiare i 
tempi di attesa e i sentimenti ad essi legati.  

32. Acquisizione di competenze linguistiche e lessicali legate  ai tempi di ogni singolo 
bambino, volte a a stimolare le capacità di narrare, di narrarsi, e di vivere il 
quotidiano sviluppando autonomie sempre più alte. 

33. Restituire alle famiglie l'operato e le competenze acquisite dai propri bambini 
attraverso il percorso fatto in questi anni. 

 
 

STRATEGIE DI LAVORO 
Attività delle singole tappe (materiali, strumenti, tempi, spazi, dinamiche e relazioni 
interpersonali, ruolo dell’adulto, eventuali modifiche dell’ipotesi iniziale e direzioni future) 
 
1. Primi contatti tra le educatrici della sezione e Iva Tomaello  per verificare la 

disponibilità per un progetto triennale 
2. Nei due incontri  successivi si definiscono le modalità di lavoro,  per sfruttare le 

risorse a disposizione per entrambi i servizi. 
3. In qualità di esperto l’educatrice  “Raccontastorie” inizia un percorso di formazione 

su modalità di lettura e sviluppo di alcuni testi per bambini  allo scopo di 
condividere con le educatrici della sezione le proprie conoscenze sulla didattica 
letteraria.  

4. Ogni operatore ha approfondito le proprie conoscenze sull’importanza della lettura 
dell’età 0 – 3 per rivolgersi alle famiglie con un linguaggio comprensibile ma che 
desse risalto al progetto. 

5. Viene convocato un incontro con i genitori della sezione  presso “Il Sognalibro”, 
dove Iva illustra i testi proposti ai bambini, spiegando l’importanza della lettura  e 
di come  la sua condivisione influenzi la relazione adulto – bambino. 

6. Nuove consulenze agli educatori fornite da Iva sui libri e le loro modalità di lettura 
con spunti sulla realizzazione di attività da estrapolare dagli stessi, per rendere i 
libri più comprensibili ai bambini attraverso animazioni e uso differenziato della 
voce 

7. Scelta del libro “Spotty va a scuola” con il pupazzo e acquisto di uno per ogni 
bambino. Acquisto di un pupazzo Spotty più grande dandogli il nome di “mamma 
Spotty”. Costruzione di una cesta – cuccia per mettere a dimora gli Spotty dopo 
l’incontro con i libri. Uso del pupazzo per stimolare i bambini ad un percorso verso 
l’autonomia delle situazioni di vissuto quotidiano e durante le attività vengono dati 
attività didattiche. 

8. Allestimento della sezione del nido in modo da suggerire emozioni fantastiche ed 
entrare in un mondo “altro”. L’ambiente viene preparato con oggetti, materiali, 



strumenti, odori e profumi che stimolano ricordi boschivi. Vengono inoltre utilizzati 
luci, musiche e cibo per risvegliare i cinque sensi, e l’atmosfera che si crea dà 
sensazioni di fusione con l’ambiente ritornando a ripercorrere momenti d’infanzia 
che portano con sé aloni di meraviglia e paura, smarrimento e stupore, incanto e 
consolazione, piacere e condivisione, il tutto avvolto in un alone di fiaba. 

9. Acquisto in librerie specializzate, insieme all’operatrice del servizio “Il Sognalibro”, 
di libri opportunamente scelti per il prestito librario.  Incontro con le famiglie per 
proporre l’attività di prestito librario fra scuola e casa. Organizzazione della 
catalogazione del prestito librario con regolamento e registri di iscrizione. 
Allestimento in sezione dell’angolo del prestito con esposte immagini delle 
proposte librarie.  

10. Incontri delle educatrici con la “Raccontastorie” per mettere a punto strategie, 
modalità di lettura e di sviluppo didattico dei testi proposti. 

11. Conversazioni con i bambini per stimolarli verso l’attesa un po’ magica della 
“Raccontastorie”  che avrebbe animato particolari storie, preparandoli sia 
emotivamente che concettualmente al suo arrivo in prestabilite giornate. 

12. Serata di lavoro con i genitori per la realizzazione delle sacche personalizzate con il 
nome del bambino e l’immagine di Spotty. Che serviranno come dono di Natale e 
in seguito come oggetto per la continuità con la scuola dell’infanzia, in cui ogni 
bambino potrà mettere il libro e il cagnolino da portare nella nuova scuola. 

13. Realizzare un questionario sufficientemente semplice con poche domande per lo 
più aperte cercando di fare esprimere i genitori su modalità, abitudini, strategie, 
idee e relazioni sui libri e per mezzo degli stessi. 

14. Consegna alle famiglie di alcuni “fogli-libro” per le vacanze. Attraverso semplici 
indicazioni vengono dati alcuni suggerimenti chiave ai genitori per la realizzazione 
di diari estivi, completabili con fotografie, oggetti e/o cartoline  raccolti durante 
l’estate. Con espressa richiesta di consegna all’ingresso del nuovo anno. 
Realizzazione da parte dei genitori di un collare per Spotty, oggetto di individuale 
espressione creativa per il riconoscimento del proprio cane.  
 

15. Nei primi giorni del nuovo anno scolastico vengono raccolti i “diari estivi”.   Si 
provvede a dare loro una buona rilegatura, in modo che possono essere 
maneggiati dai bambini senza arrecarne danni.  

16.  Le educatrici provvedono a leggersi i libri realizzati in modo da appropriarsene per 
poter far cogliere ai bambini le particolarità e le differenze. 

17.  Realizzazione di un apposito contenitore, per i libri delle vacanze, che viene 
inserito nello spazio lettura a portata dei bambini. Usando apposite modalità e  
rituali si sono invitati i bambini ad esplorarli, osservandone immagini, oggetti, 
forme, e stimolandoli a raccontare ai pari i propri vissuti.  

18.  Gli educatori fanno una lettura quotidiana dei “libri”, in piccolo e grande gruppo e 
in diversi momenti della giornata. Invogliando i bambini verso la conoscenza dei 
racconti degli altri bambini, in modo che tutti divengano protagonisti. 

19.  Proposte di attività didattiche in piccolo gruppo inerenti i racconti. Realizzazione e 
sviluppo di ambientazioni ricavate dai percorsi librari, allestendo la sezione con i  
materiali portati dalle famiglie e prodotti dai bambini. Dando una connotazione 
all’ambiente sezione nuovo e sempre in movimento.  

20. Organizzazione di un percorso di incontri per nuove consulenze librarie e 
progettuali, trovando, almeno in alcuni momenti chiave, un confronto sulla sezione 
fra tutti gli operatori. 



21. In un primo momento si sfruttano i piccoli Spotty personalizzati dalle famiglie per 
riprendere il dialogo librario con le stesse. Subito dopo i pupazzi diventano un 
oggetto transazionale che accompagna il bambino sia nelle attività di routine, sia 
nel rapporto con la famiglia. Mentre il prestito librario settimanale prosegue con la 
sacca personalizzata dall’immagine di Spotty. 

22. Cogliendo lo spunto dal prestito librario le educatrici portano la conversazione con 
i bambini  verso il ricordo della figura della “Raccontastorie”.  

23.  Incontri, fra educatori e “Raccontastorie”, di  lettura, rielaborazione ed analisi dei 
questionari, con la realizzazione di una sintesi scritta. Confronto delle stesse con la 
Pedagogista per un’analisi supervisione del lavoro svolto e dei risultati. 

24. Organizzazione di una serata con i genitori per restituire loro tutto il percorso fatto 
ad oggi attraverso la presentazione di Iva e gli interventi strategicamente 
strutturati delle educatrici. Con l’utilizzo di  strumenti diversificati quali: resoconti, 
libri, letture animate, immagini e foto proiettate si è cercato di coinvolgere i 
genitori rendendoli più disponibili al dibattito e al confronto reciproco 
sull’importanza della lettura. 

25. Preparazione, da parte di tutti gli operatori coinvolti, di un nuovo questionario che 
tenesse in considerazione le analisi fatte in precedenza facendo tesoro sia delle 
risposte dei genitori che degli eventuali errori rilevati.  

26. In occasione del primo incontro di sezione nel quale si condivide il progetto 
didattico con le famiglie, già discusso nel precedente incontro con la 
raccontastorie, vengono motivati e distribuiti i nuovi questionari sulla lettura.             
Che saranno raccolti nella settimana seguente. 

27. Mettendo in atto le conoscenze acquisite e sviluppando quanto concordato nelle 
ultime consulenze progettuali, le educatrici incentivano i bambini all'ascolto di libri 
che hanno come protagonista principale Spotty e altri personaggi librari che si 
legano ai libri del prestito ragionato, dell'anno precedente, attraverso la sintonia 
metrica delle rime poetiche (libri ponte). 

28. Utilizzando materiali che nascono dalle narrazioni stesse le educatrici aiutano i 
bambini a meglio comprendere le storie ascoltate e a esprimere attraverso le 
conversazioni le emozioni vissute. 

29. Predisposizione di spazi e materiali vari, per aiutare i bambini a esprimere in modo 
creativo stralci delle storie lette. 

30. Attraverso frequenti conversazioni si incentivano i bambini a rimembrare vissuti ed 
esperienze fatte con la “Raccontastorie”, ponendo l'accento sulla giocosità e sulla 
gioiosità degli eventi trascorsi.  

31. La “Raccontastorie” propone letture animate di libri che aiutino i bambini a 
soffermarsi sulle emozioni create da eventi temporali ed ambientali. Sia per 
incentivare l'ascolto e il dialogo, sia per favorire la capacità di soffermarsi nelle 
situazioni che quotidianamente si è chiamati ad affrontare.  

32. Presentare, da parte delle educatrici e della “Raccontastorie”, sempre nuove 
letture ai bambini che arricchiscano le loro esperienze quotidiane, attraverso 
creazioni realizzate da loro, accompagnate da altre realizzate dalle educatrici e/o 
dai genitori, in modo da creare una rete di competenze linguistiche, 
logico/matematiche, corporee, espressive, creative ed emozionali, che vanno ad 
arricchire la relazione affettiva con i coetanei e gli adulti, in un clima di giocosa 
distensione.  

33. Analisi e sunto dei questionari raccolti, restituzione alle famiglie di tutto il percorso 
e presentazione della documentazione prodotta sotto forma di diario personale. 

 



 
Articolazione delle fasi di documentazione 
Il lavoro di documentazione  si è articolato in: 

•••• testo esplicativo sull’importanza della lettura  
•••• riflessioni per l'incontro con i genitori a cura di Iva Tomaello 
•••• questionari 1 e 2 
•••• foto 
•••• video 
•••• diari individuali 
•••• rielaborazioni scritte dei singoli percorsi scaturiti dalle letture animate 
•••• elaborati laboratoriali prodotti dai bambini 
•••• progetto con scheda documentativa 
•••• progetto multimediale realizzato in collaborazione con Mila Benati operatore della 
sezione di documentazione 0/6 di Memo 

•••• bibliografia delle documentazioni sulla lettura date ai genitori.  
•••• bibliografia libri adulti 
•••• bibliografia libri bambini 

 
Valutazione 

I risultati hanno ben raggiunto le aspettative date dagli obiettivi, in quanto i bambini e le 
famiglie hanno dimostrato di gradire molto l’esperienza vissuta.  
Per gli educatori estremamente rilevante è stata la possibilità di realizzare un’esperienza 
continuativa che ha dato valore al progetto 0-3 anni nella sua interezza. 
Progressivamente,  sono aumentati i tempi di  attenzione e l’interesse  dei bambini verso i 
libri. La costruzione di una relazione positiva, basata su un rapporto stabile e continuativo 
con gli educatori, ha permesso una graduale accettazione del libro, investito di una carica 
emotiva che l’ha reso a volte un vero e proprio oggetto transazionale. 
Per l’esperto altrettanto importante sono stati i singoli incontri, dove il racconto assumeva 
uno spessore diverso, dato dalla sua presenza, dalle competenze e dalle modalità di 
lettura scelte (che presupponevano l’utilizzo di tecniche teatrali con l’uso della voce, della 
mimica, del corpo per animare le storie; di visione di immagini che accompagnavano il 
racconto, di materiali e strumenti per facilitarne la comprensione e  la sua rielaborare).  
Dal punto di vista cognitivo e dello sviluppo del linguaggio si è potuto notare che, arrivati 
al termine dell’esperienza, la maggior parte dei bambini possedeva un  lessico vario e 
completo e che i libri proposti, che  si presentavano con assonanza metrica, ( poesie, 
filastrocche) hanno stimolato i bambini a giocare con le parole. 
Sono nati spontaneamente giochi di parole in rima (vedi esempi nelle slide).   
Inoltre, tutti  si sono dimostrati in grado di utilizzare correttamente lo “strumento” libro, 
individualmente e collettivamente, e riporlo negli appositi spazi. La comprensione delle 
storie è stata dimostrata dalle conversazioni  fatte con i bambini anche a distanza di 
tempo. I bambini sono stati co-protagonisti durante i momenti di lettura dimostrando  di 
poter comprendere  e seguire le tracce del racconto e le varie sequenze. 
L’approfondimento delle storie narrate è stato possibile anche  attraverso i laboratori che 
hanno dato l’opportunità ai bambini di  rielaborarle  e concretizzarle, con tempi e modalità 
proprie  e di “inventare” nuove storie che li vedevano protagonisti. 
Un’altra modalità scelta dagli educatori per ricordare, rendere più concrete  e visibili le 
storie, sia per i genitori che per i bambini, è stata quella di creare pannelli riassuntivi con 
la collaborazione dei bambini stessi. 
Il confronto con l’esperto e il percorso di formazione fatto insieme è stata vissuta dagli 
educatori come un’occasione di crescita professionale e personale. 



Nell’insieme è stato considerato un percorso piacevole e arricchente. 
Nel tempo anche riguardo ai genitori c’è stata una crescita di interesse dimostrata 
attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in alcuni passaggi del percorso, un 
progressivo aumento del prestito librario, un incremento delle  domande e degli 
approfondimenti richiesti sul tema della lettura. 
Tra le condizioni che hanno reso possibile il percorso è senza dubbio da sottolineare il 
protagonismo e la partecipazione dei genitori, il cui apporto in diversi momenti è stato 
indispensabile per la realizzazione e per il proseguo del percorso stesso. 
Nel percorso sono state individuate anche alcune “criticità” che, nel tempo hanno portato 
anche piccole modifiche, come ad esempio il tempo della durata del prestito del materiale 
librario del Servizio lettura Il Sognalibro, che negli ultimi mesi è stato prolungato, 
passando da quindicinale a trisettimanale. 
In itinere sono stati modificati dei percorsi di prestito ragionato tenendo presente 
l’interesse e i tempi dei bambini. I momenti di verifica tra gli educatori e l’esperto vengono 
considerati un punto qualificante e irrinunciabile del percorso e, proprio per questo, si 
valuta che andrebbero intensificati. 
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Leggere è un processo complesso che noi tutti attuia mo di 
fronte ad un cartello stradale, un quadro, un viso,  un 
simbolo, le pagine di un libro..

È un’esperienza intorno alla quale si sviluppano com petenze 
cognitive, creative e di relazione.

Il libro, nella cultura del nido, ha assunto un ruo lo di primo 
piano ed è diventato un elemento significativo nella  
progettazione pedagogica e  uno strumento di cui si  fa ampio 
uso.

L’idea di realizzare un progetto di lettura, che 
accompagnasse  i bambini durante tutto l’arco della  loro 
esperienza al nido, nasce da una riflessione che ri guarda le 
innumerevoli potenzialità del libro e da un bisogno,  dei 
singoli educatori, di sviluppare, nel proprio perco rso 
curicolare, un progetto sul libro e sulla lettura c he si realizzi 
con continuità nei  tre anni scolastici. 

Il percorso rientra nel progetto educativo compless ivo 0/3 e 
propone un approccio nuovo con il libro, che divien e motore 
delle scelte didattiche, per meglio affrontare le t appe  di 
crescita dei singoli bambini e del gruppo.
Scopo principale del progetto è quello di contribuir e a creare 
una “cultura della lettura”, attraverso un’esperien za costante  
e prolungata nel tempo, che possa diventare uno str umento   
di conoscenza di sé e del mondo, e un mezzo di train o per 
tutte le attività didattiche ed educative.
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IL Nido d'Infanzia Gambero

E’ un servizio educativo  0/3 del settore Istruzione  del 
Comune di Modena inaugurato nel 1985, ubicato in vi a 
del Gambero 75. È composto da 3 sezioni a tempo pien o 
e 1 sezione part-time con  un totale di 69 bambini iscritti. 
La sezione piccoli è composta di 10 bambini, mentre le 
sezioni medi e  grandi sono di 21 bambini ciascuna.  
La sezione part-time accoglie 16 bambini.
Si sceglie di organizzare il percorso partendo dall 'anno 
scolastico 2006/07 perché inizio di un triennio scol astico 
per un determinato gruppo di bambini. 
Gli educatori del Nido Gambero hanno già lavorato co n 
l’operatore del Servizio lettura "Il Sognalibro",  si decide 
quindi per una stretta collaborazione fra i due ser vizi. 
L'intento è anche di coinvolgere la sezione di 
documentazione 0/6 di  MEMO, Multicentro educativo d el 
Comune di Modena  al fine di ottenere un sostegno a lla 
documentazione e alla presentazione del progetto pr esso 
gli utenti e gli altri servizi.
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Il Sognalibro

Spazio lettura inaugurato nell’aprile 2002 dal Serv izio 
Nidi d’Infanzia, Settore Istruzione del Comune di M odena, 
è un servizio rivolto a bambini di età 0 – 3 anni 
accompagnati da adulti loro familiari o conoscenti.  Si 
trova in Via Pasteur 24, presso il Nido d’Infanzia Villaggio 
Giardino.
Apre al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio dall e ore 
16 alle ore 18,15 mentre le mattinate di martedì mer coledì
e giovedì sono dedicate allo svolgimento di progetti  con 
nidi e scuole d’infanzia, comunali e convenzionate,  e con 
servizi educativi.
Lo spazio lettura "Il Sognalibro" può essere defini to 
come un setting educativo che promuove, sostiene e 
costruisce un modello di approccio al libro e alla lettura, 
un itinerario educativo che incentiva la motivazion e al 
leggere e la costruzione nei bambini di una propria  
identità di lettore, lo svilupparsi di competenze 
specifiche per la lettura.
L'operatore ha la funzione di formare gli educatori  e gli 
adulti che usufruiscono del servizio sulla scelta d ei libri, 
dando anche input sull'esposizione e le modalità di 
lettura. 
Inoltre, Iva la “Raccontastorie”, collabora con i c olleghi 
nella realizzazione di progetti specifici inserendo  la 
lettura nel contesto scolastico. 



6

La fase di documentazione del progetto è stata reali zzata 
in parte con la collaborazione di un operatore dell a 
sezione di documentazione 0/6 di Memo, Multicentro
educativo del Comune di Modena e in parte 
autonomamente dalle educatrici.

In particolare sono stati sviluppati due aspetti  d ella 
documentazione rivolti a destinatari e a usi divers i:           
oltre all’ abituale documentazione, pensata per i bambini                
e per le famiglie, è stata realizzata una documentaz ione 
più specifica allo scopo di illustrare l’intero perc orso 
mettendolo così a disposizione di quanti fossero 
interessati ad approfondire l’argomento.

Si è scelto di utilizzare come modalità documentativa  un 
ipertesto  perché è stato ritenuto lo strumento più id oneo 
a contenere tutti i materiali prodotti e raccolti d urante i tre 
anni (foto, video, documenti, disegni, immagini deg li 
oggetti realizzati…).

Quella che segue è una documentazione cartacea tratt a 
dall’ipertesto. 
Corredata dall’apposita scheda di documentazione, 
allegata al documento, è stata inserita nel catalogo  delle 
esperienze di Memo, insieme all’ipertesto visionabi le 
anche on-line.
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“Leggimi forte” è il titolo di un libro scritto da Rita 
Valentino Merletti e da Bruno Tognolini.
Leggimi forte  significa “ad alta voce” ma suona un po’
anche come “abbracciami forte”, cioè cullami con le 
parole, dammi conforto e rassicurami con la tua voc e, 
fammi sognare con il racconto: ” stiamo vicini, vivi amo 
insieme questa storia”.
Nel titolo di questo libro è racchiuso un po’ tutto i l 
senso di questo percorso.
Di come si sia cercato di far nascere nei bambini, 
giorno dopo giorno, l’amore per i libri e la lettur a 
attraverso  un rapporto complice e speciale tra adu lti e 
bambini seguendo il filo dei racconti, delle storie , delle 
rime e delle filastrocche…
Per permettere una lettura mirata dell’esperienza, che 
deve però essere intesa come un progetto unico e in  
divenire, si è scelto di documentare separatamente i  
singoli anni.
Ogni anno, infatti ha assunto caratteristiche e con tenuti 
diversi in funzione dell’età, dei bisogni e delle 
competenze dei bambini.
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2006/07

Il libro… Questo sconosciuto
Per ogni bambino il primo libro illustrato è il volt o della 
mamma. Le espressioni del volto sono le illustrazio ni di 
un libro, sempre aperto, che il bambino impara a 
leggere. Coglie i movimenti dei muscoli del volto, della 
bocca, degli occhi…
Li interpreta come espressione di un sorriso e quin di 
reagisce ricambiando il sorriso.
Il bambino, fin dalla nascita, esplora con tutti i sensi gli 
oggetti che trova a portata di mano. In seguito, sc eglie 
la cosa che vuole conoscere, la guarda, la manipola , la 
scuote, la lancia contro il muro, la porta alla boc ca...

Ma cosa succede con i libri ?
Come avviene quel particolare e significativo passa ggio 
dal libro-viso della mamma al libro-libro? 
Dal libro come oggetto al libro-libro? 
Inizialmente il libro è prevalentemente un oggetto d a 
toccare, manipolare, assaggiare.
Il libro nasce per il bambino quando riesce a cogli ere 
che quella cosa, che manipola e osserva con attenzi one 
non è un oggetto qualunque, ma è un oggetto 
particolare, che si sfoglia, ha un dritto e un rove scio, 
racchiude qualcosa da vedere.
Il bambino scopre il libro quando è nelle condizioni  di 
comprendere che questo ha un cuore, contiene una 
parte interna, ha un con-tenuto.
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Una parte fondamentale del percorso formativo si è
sviluppata in incontri e consulenze fra gli operato ri     
su scelte librarie, progettuali e didattiche.

Una prima importante riflessione ha riguardato le 
modalità e le strategie da utilizzare per favorire l a 
conoscenza del libro. 

Sono state individuate modalità di lettura, ausili d a 
utilizzare in accompagnamento alla stessa e strateg ie 
per l'allestimento dello spazio.

Ampio spazio è stato dato anche all’analisi dei libr i da 
proporre: sono state valutate e confrontate immagin i, 
storie e testi.

La ricerca preliminare è stata condotta presso Il 
Sognalibro, che ha un patrimonio librario di circa                  
2400 libri dedicati a bambini da 0 a 6 anni. 

La figura dell’esperto e il percorso di formazione fatto 
insieme, ha arricchito il  bagaglio culturale delle  
educatrici, in riferimento alle letture e alle sue 
modalità di espressioni, e ha permesso loro di              
crearsi nuove competenze che sono state condivise 
con le famiglie . 

Ogni operatore ha approfondito le proprie conoscenz e  
sul tema della lettura in età 0 – 3, per rivolgersi a lle 
famiglie con un linguaggio comprensibile, ma non 
banale, che desse risalto al progetto, contribuendo  
nello stesso tempo, ad aumentare  l’interesse verso  
l’argomento.
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Per il primo anno sono stati scelti libri con immag ini 
semplici e nitide,  prive di dettagli eccessivi, co n colori 
intensi e percettivamente immediati, perché chiaramen te 
distinguibili dallo sfondo.

Libri realizzati con strutture e materiali adatti a d essere 
utilizzati anche in maniera autonoma dai bambini.

La cesta dei libri, La cesta dei libri, 
presente in sezione presente in sezione 
per tutta  la durata per tutta  la durata 
delldell ’’anno scolastico, anno scolastico, 
ha permesso ai ha permesso ai 
bambini di scoprire bambini di scoprire 
ed esplorare ed esplorare 
liberamente e in liberamente e in 
modo spontaneo modo spontaneo 
““ ll ’’oggetto librooggetto libro ””
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Si è preferito mettere a disposizione libri che foss ero in 
grado di offrire numerosi stimoli corporei e sensor iali.
“Crescere con il libro” nasce infatti dalla convinzi one   
che il bambino è, fin dalla più tenera età un lettore.                                           
Un lettore speciale che usa i sensi e le competenze  
possedute per entrare in relazione con il libro con  un 
approccio multisensoriale.
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Fin dall’inizio del percorso si è deciso di individu are un 
personaggio librario che avrebbe accompagnato i bam bini 
per tutta la durata della loro esperienza al nido.              
Un personaggio che fornisse un stimolo e un rinforz o alla 
lettura, accompagnando i bambini alla scoperta di a ltri 
libri.

La scelta La scelta èè caduta su caduta su SpottySpotty . Il piccolo cagnolino, protagonista di . Il piccolo cagnolino, protagonista di 
numerosi libri che raccontano semplici storie di vi ta quotidiananumerosi libri che raccontano semplici storie di vi ta quotidiana , , 
ha fatto la sua comparsa in sezione in occasione de l Natale.ha fatto la sua comparsa in sezione in occasione de l Natale.

Ogni bambino ha ricevuto in regalo un libro cartona to e un Ogni bambino ha ricevuto in regalo un libro cartona to e un 
piccolo pupazzetto.                      piccolo pupazzetto.                      

Insieme a questi Insieme a questi èè stato introdotto anche un pupazzo pistato introdotto anche un pupazzo pi ùù grande: grande: 
““ mamma Sallymamma Sally ”” ..

Questi personaggi sono stati utilizzati dalle educa trici per le Questi personaggi sono stati utilizzati dalle educa trici per le 
prime semplici animazioni.prime semplici animazioni.
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Il  personaggio                    
è entrato 
gradualmente  a                
far parte della 
quotidianità.

Nel tempo, insieme 
all’’interesse  per               
le sue avventure, 
nasce e  si 
consolida anche                    
un legame affettivo            
e Spotty diventa                     
un compagno di 
giochi a cui i 
bambini  riservano 
manifestazioni 
d’affetto spontanee.
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In Spotty i bambini hanno individuato un elemento ra ssicurante: 
la sua figura, investita di emozioni positive ha av uto, in diverse 
occasioni la funzione di “oggetto transazionale”.

Fungendo anche da mediatori tra casa e scuola, Spot ty e le sua 
mamma, hanno contribuito a creare un clima più seren o  nel 
momento del distacco.



15

Leggere ad alta vocevoce ha contribuito a facilitare la  
relazione tra adulto e bambino  e ha favorito la na scita  
di un rapporto intensamente affettivo.

Questo percorso ha 
confermato quanto  
sia importante la 
figura di un adulto  
che  legge con e              
per  il bambino.
Ascoltare un adulto 
che legge ad alta 
voce rappresenta  
per i bambini ben più
di  un passatempo.
L’intimità che                     
si crea, condividendo 
la   lettura di un libro, 
ha rappresentato  il 
terreno ideale per far 
crescere  l’amore  
per le storie, la 
comunicazione e 
l’affetto reciproci.
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Per le prime letture sono stati utilizzati testi in  rima, 
per catturare l’interesse dei bambini attraverso 
l’assonanza  e la musicalità delle parole.

Rime e filastrocche hanno accompagnato anche i mome nti          
di cura, rendendoli più ricchi ed intensi  dal punto  di vista 
comunicativo  e relazionale.
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Per rendere ancor più vivi e familiari i personaggi     
e le situazioni incontrati nelle letture, si è pensa to                  
di creare piccoli spazi e pannelli che  contenesser o 
immagini e materiali rievocativi.

Nell’ambiente nido le piccole storie raccontate han no trovato 
riscontro e conferma,  fornendo ai bambini l’occasi one di 
appropriarsene con modalità diverse e stili personal i.
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I libri proposti durante il primo anno contenevano 
brevi e semplici storie in cui i bambini  avevano l a 
possibilità di ritrovare gesti e situazioni consuete               
e conosciute.

I giochi e le abitudini dei bambini, a loro volta, hanno suggerito 
altre letture, come ad esempio: “Gatton gattoni, io , tu, cucù” o 
“Indovina cucù” che riprendono e ripropongono in chi ave 
narrativa uno dei giochi preferiti dai bambini di q uest’età.
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Questi libri hanno offerto ai 
bambini un supporto e un 
sostegno che li ha aiutati a 
comprendere meglio la 
realtà.                                               
Questo primo anno ha visto  
i bambini diventare, giorno 
dopo giorno, fruitori sempre 
più consapevoli e interessati                                      
Il libro..                                     
“ Questo conosciuto” ora è
percepito come un oggetto 
speciale che racchiude un 
mondo da scoprire.
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Il tema del rapporto tra famiglia ed educatori                  
è, fin dalla nascita del servizio “Asili nido”, 
oggetto di attenzione e di riflessione  da             
parte di educatori e coordinatori, perché
rappresenta uno degli elementi che 
maggiormente qualifica l’esperienza                  
educativa dentro  il nido. 

Un ambiente educativo qualificato e attento                   
allo sviluppo dei bambini presuppone                         
infatti la consapevolezza che la famiglia 
costituisce, per il bambino, il contesto di 
sviluppo primario e privilegiato.

Agli educatori spetta il compito di favorire la 
partecipazione dei genitori,  attraverso 
occasioni di incontro/ confronto/ che 
permettano  la conoscenza  reciproca, e la 
condivisione delle responsabilità educative. 

Nel progetto “Crescere con il libro” si è cercato 
di coinvolgere fin da subito i genitori, 
attraverso varie iniziative e momenti diversi.

Allo scopo di sostenere le famiglie nel difficile 
compito di affrontare la responsabilità e i 
dubbi dell’educazione e offrire un supporto 
formativo  sul tema della lettura, fin dal primo 
anno di frequenza al nido, sono stati proposti 
alcuni incontri informativi e sono stati 
distribuiti diversi materiali.



21

2007/08

Il libro per scoprire la realtà

Il lavoro fatto durante il primo anno ha portato i bambini  
ad essere consapevoli che il libro non è un oggetto 
come un altro, ma che possiede alcune caratteristic he 
specifiche.

Con  e attraverso il libro, si può mettere in atto rapporto 
comunicativo particolare, si possono ritrovare 
immagini di persone, oggetti, animali conosciuti, 
piccole storie da ascoltare e reinterpretare.
Nell’anno scolastico 2007/08 la sezione ha accolto           
altri  11 bambini passando da 10 a 21 con la presen za 
di 4 educatrici.

Le caratteristiche della sezione e l’età dei bambini  hanno 
suggerito di approfondire una delle caratteristiche  più
significative della lettura e dei libri in generale : il 
contributo dato da questi nel favorire la comprensi one 
della realtà attraverso un processo che si costruisc e in 
tre atti:
- raccogliere i dati della realtà
- interpretarli dando loro un senso
- mette in atto azioni idonee al raggiungimento    
di un determinato scopo

Si  cercato quindi di sviluppare in modo organico  gli 
spunti offerti dai libri  perché questi potessero 
diventare uno stimolo e un supporto alle quotidiane  
scoperte dei bambini.
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Parallelamente si è cercato di coinvolgere maggiorme nte 
le famiglie nello sviluppo del progetto.

L’obiettivo principale nei confronti dei genitori e ra quello 
d di promuovere una cultura libraria costruendo  
occasioni di lettura che potessero trasformarsi, co n il 
tempo, in una piacevole consuetudine. 

Trascorso Il primo periodo, dedicato all’inseriment o dei 
bambini nuovi ammessi e al reinserimento di quelli già
frequentanti, si è pensato di invitare i genitori ad  un 
incontro a tema.

Per l’iniziativa “STANZA DI FIABA” la sezione del nid o                
è stata allestita  con oggetti, materiali e strument i e 
arricchita con odori e profumi che stimolano ricord i 
boschivi.                                                    

Sono stati utilizzate anche luci, musiche  e cibo c he 
avevano come obiettivo quello di risvegliare i                  
cinque sensi. 
Si è pensato di  creare così una atmosfera che                 
desse sensazioni di fusione con l’ambiente e offris se 
l’occasione di rivivere un momento magico, tipico 
dell’infanzia dove, in un alone di fiaba, si altern avano 
meraviglia e paura, smarrimento e stupore, incanto  e 
consolazione, piacere e condivisione.
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La serata aveva il duplice 
scopo di riprendere il 
tema della lettura con i 
genitori e di offrire loro 
l’occasione di “ritornare 
bambini” e condividere  
gli stati  d’animo vissuti 
dai loro bambini durante 
le letture.
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Per iniziare il secondo anno e per costruire un pon te di 
memoria con l’anno precedente, sono stati ripropost i i 
libri già conosciuti;  inoltre, ad ogni bambino nuov o 
iscritto, è stato regalato un piccolo  “Spotty”

Ogni pupazzo è stato personalizzato scrivendo sul co llare 
il nome di un bambino
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Nelle mani dei bambini 
Spotty si anima e compie 
azioni legate alle routine              
e ad attività di gioco…
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Per le attività di lettura quotidiane, sono state ad ottate 
diverse strategie.
Per quanto riguarda gli spazi si è preferito utilizz are 
angoli raccolti che danno un senso di intimità e sic urezza 
e contribuiscono a creare un clima sereno e familia re.

La lettura ad alta voce, 
nella sua apparente 
semplicità, contiene 
valenze  affettive che 
influiscono in modo 
rilevante sullo sviluppo 
del bambino.
L’adulto che legge a   
un bambino compie                          
un  atto comunicativo  
molto particolare, un 
vero e proprio dialogo 
che comprende non 
solo la lettura ad alta 
voce, ma anche lo stare 
vicini, il sorridersi, il 
guardarsi,  l’osservare 
insieme un’immagine,  
il lasciarsi coinvolgere 
dalle storie, divertirsi ed 
emozionarsi  insieme.
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Per proseguire l’esperienza sono stati adottati lib ri  
adatti a stimolare diverse sensazioni 

Libri da Libri da annusareannusare……

Libri per Libri per assaggiareassaggiare……

“ Se io assaggio”
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Libri per scoprire e 
riconoscere sensazioni…

Ogni libro ha accompagnato i bambini alla scoperta di  Ogni libro ha accompagnato i bambini alla scoperta di  
vari stimoli corporei e sensoriali,  favorendone la vari stimoli corporei e sensoriali,  favorendone la 
discriminazione e la concettualizzazione.discriminazione e la concettualizzazione.
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Libri  per entrare nelle magiche atmosfere che 
accompagnano le occasioni speciali…
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Libri  per scoprire le forme e i colori degli ogget ti…

Libri per stimolare la creatività!!

“La farfalla e i colori 
della natura”

Seguendo il volo di una 
farfalla i bambini scoprono 
i colori: il blu del cielo…
Il giallo del sole…
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Le letture utilizzate in questa fase del progetto 
proponevano anche piccole sequenze temporali.                   
In esse i bambini hanno potuto ritrovare  azioni, s ituazioni  
e personaggi con i quali è possibile identificarsi, perché
molto vicini al loro vissuto abituale.

Il supporto di racconti e  
di esperienze ha offerto  
ai bambini occasioni e 
modi  diversi per leggere 
e interpretare la realtà ,                   
per riconoscere  
sensazioni ed emozioni.
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Nella scelta dei libri  hanno pesato anche altre co nsiderazioni:
analizzando i testi per l’infanzia ci si è resi conti di come,               
il cambiamento dei ruoli genitoriali e  le trasform azioni 
familiari  avvenute in questi ultimi anni, non  sia no  
adeguatamente rappresentate. 

In queste letture il ruolo materno viene spesso enf atizzato, 
mentre quello paterno risulta marginale. 

Nelle letture proposte non si è voluto proporre un m odello di 
riferimento.

Ogni madre e padre svolge il proprio impegno di acc udimento
e cura nei modi, tempi e possibilità proprie e  spec ifiche di 
ogni famiglia.

Quello che fondamentalmente importa è che i bambini possano 
percepire che entrambe le figure  sono presenze att ive e 
importanti nella loro vita.

Si è cercato perciò di scegliere testi che dessero r isalto ad 
entrambi i ruoli, confermando la presenza e l’ importanza             
di ambedue i genitori. 
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“Caro papà” e 
“Cara mamma”
sono  solo due 
esempi dei libri 
utilizzati in questa 
fase del percorso.       
Sono libri molto
illustrati e  colorati, 
che presentano 
situazioni legate 
alla quotidianità
da cui le educatrici 
hanno preso 
spunto per 
proporre giochi 
sensomotori.



34

Cara mamma….

Le avventure di Camillo, che giocando a nascondino con la 
mamma prova a nascondersi in diversi luoghi: dietro  la porta,   
sotto il divano, dentro una cesta...  invitano i ba mbini a 
sperimentare diverse soluzioni per giocare a nascon dersi.
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Il progetto di lettura prevedeva, fin dall’inizio, la 
partecipazione attiva di Iva Tomaello nelle vesti di  
“Raccontastorie”.

Il percorso di letture animate è stato preceduto da una 
fase di preparazione.

Le educatrici, dopo essersi confrontate tra di loro  e con 
l’esperto, hanno ritenuto che il loro rapporto con i 
bambini fosse sufficientemente consolidato da 
permettere l’introduzione della figura della 
“Raccontastorie”.

Per prepararli all’arrivo di Iva è stato creata un’a tmosfera 
carica di attesa un po’ magica.

Conversazioni e vari preparativi hanno fatto nascer e nei 
bambini curiosità e interesse e li hanno resi più
predisposti ad accettarla sia emotivamente che 
concettualmente. 

Durante i singoli incontri, proposti dall’esperto, il 
racconto  ha assunto uno spessore diverso, dato  
dalla sua presenza, dalle competenze e dalle modali tà
di lettura scelte (che presupponevano l’utilizzo di  
tecniche teatrali con l’uso della voce, della mimic a,  
del corpo per animare le storie).

Le situazioni  e i personaggi presenti nelle lettur e, sono 
diventati oggetto di rielaborazione da parte dei 
bambini. Ogni lettura prevedeva infatti più momenti          
di approfondimento, sia con l’esperto (attraverso l a 
visione di immagini che accompagnavano il racconto 
e l’utilizzo di materiali e strumenti che avevano 
attinenza col racconto) sia quotidianamente, con gl i 
educatori, che riprendevano il racconto e gli stimo li ad 
esso collegati per riproporli ai bambini, contribue ndo 
così a cementare il ricordo e a costruire memoria.
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“La Gallinella Rossa”

Durante i laboratori, Iva 
prendendo spunto dalla lettura 
dei libri,  ha proposto 
esperienze ricche e articolate, 
dove situazioni e personaggi  
incontrati nel mondo della 
fantasia, sono diventati 
qualcosa di tangibile e reale, 
quindi più facilmente 
comprensibile...

Ripercorrendo la storia della "gallinella rossa"  i  bambini hanno 
potuto incontrare e toccare con mano tutti i person aggi …
Nel racconto la gallinella rossa chiede loro aiuto e collaborazione 
ma…
… il cane, il gatto e la papera  non aiutarono la ga llinella che voleva 
seminare dei chicchi di grano…
Allora la gallinella rossa piantò il grano da sola… .
Il grano crebbe e divenne alto e forte e fu pronto da tagliare. 
La gallinella chiese ancora aiuto agli altri, ma tu tti risposero di no 
perché erano troppo occupati a fare nulla per potere  aiutare…
La gallinella rossa dovette quindi fare da sé il lav oro…
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La storia continua con  la gallinella che porta il  grano al mulino 
da sola, poi impasta e cuoce il pane.  
Ma, mentre gli animali “scansafatiche” restano a boc ca asciutta 
così non è per i bambini che, insieme alla gallinella  rossa 
sperimentano tutte le azioni necessarie per fare il  pane e infine 
assaggiano compiaciuti il risultato delle loro fati che.
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“Felicità di una stella”

Con Con ““ FelicitFelicit àà di una stelladi una stella ”” il progetto di lettura entra in una il progetto di lettura entra in una 
dimensione nuova: si passa dalla lettura animata ad  alta voce dimensione nuova: si passa dalla lettura animata ad  alta voce 
alla rappresentazione teatrale vera e propria.                  alla rappresentazione teatrale vera e propria.                  
Questa lettura ha regalato tante emozioni: attraver so i suoni, lQuesta lettura ha regalato tante emozioni: attraver so i suoni, l e e 
luci, i profumi e gli oggetti creati appositamente,  Iva luci, i profumi e gli oggetti creati appositamente,  Iva èè riuscita a riuscita a 
rendere concreto e comprensibile un testo in pirendere concreto e comprensibile un testo in pi ùù lingue, dove la lingue, dove la 
musicalitmusicalit àà della parola e le immagini evocate diventano un della parola e le immagini evocate diventano un 
mezzo per entrare in un mondo magico e fantastico.mezzo per entrare in un mondo magico e fantastico.

Le emozioni si traducono in parole azioni, immagini  e Le emozioni si traducono in parole azioni, immagini  e 
suggestioni sensoriali.suggestioni sensoriali.

Facce buffe, proiettate da una lavagna luminosa, si  alternano  eFacce buffe, proiettate da una lavagna luminosa, si  alternano  e
suggeriscono stati dsuggeriscono stati d ’’animo e animo e sentimentisentimenti ……
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Mani leggere, “mani d’aria” si inseguono, si uniscono e si 
separano, danzano…

“Omini di latta” creati 
appositamente, 
vengono utilizzati come 
se fossero strumenti a 
percussione.  Il suono 
prodotto si confonde 
con il tamburellare dei 
bambini  ai quali sono 
stati dati battenti e 
tavolette di legno da 
percuotere.  
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“Dame di 
carta” si 
muovono e 
volteggiano 
nell’aria, 
uniscono i 
bambini  in 
un magico 
girotondo…
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E ancora un filo  di 
“ pensieri sottili”
che si srotola e può 
essere toccato e 
afferrato dalle mani 
dei bambini, una 
pioggia di foglie e 
farfalle multicolori, 
la rugiada del 
mattino che, come 
un velo brillante 
copre i prati, i fiori, 
i bambini…

…Poi all’improvviso appare il sole, un sole esuberan te, 
prorompente, invadente: un “Sole Trombone” accompagnato 
da una marcia e da un’esplosione di luci che avvolg e gli 
spettatori
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Ma le suggestioni non 
finiscono qui: appaiono 
nuvole soffici e leggere, 
accompagnate dalle 
musicalità delle parole 
della poesia di De Andre. 
.Nuvole da toccare: 
morbidi cuscini da 
stringere e accarezzare..

Nuvole da assaggiare, 
perché fatte di panna 
montata..

E per finire giochi d’acqua e di luce, macchie di c olore, immagini 
che si trasformano, prendono vita e si fondono…
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…Disegni fatti sulla sabbia che, come per magia, app aiono e 
scompaiono. Tracce lasciate da una mano “bambina” da  cui 
nasce in tutto il suo splendore una “Stella felice” .

“Felicità di una stella” ha affascinato  i piccoli sp ettatori, che 
hanno dimostrato grande interesse e hanno risposto con un 
livello di attenzione impensabile  per bambini di c irca due anni.

La meraviglia e lo stupore si leggeva nei volti e n egli occhi di
grandi e piccini che, in alcuni momenti si sono tra sformati in 
co-attori di  questa bella esperienza.
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In questo anno scolastico è stata introdotta un’altr a 
importante novità che ha riguardato direttamente le 
famiglie: è stato organizzato un servizio di prestit o  
librario gestito direttamente dagli educatori della  
sezione.

I libri a prestito sono stati suddivisi per aree te matiche, offrendo 
così ai genitori alcune informazioni di base sul con tenuto in 
modo da rendere più consapevole e mirata la scelta.
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Per  contestualizzare l’iniziativa si è pensato di c ostruire, 
con i genitori, un oggetto ben identificabile, 
personalizzato e accattivante che potesse essere 
usato come tramite tra casa e nido  nel momento del  
prestito.

In una serata di lavoro con i genitori sono state r ealizzate In una serata di lavoro con i genitori sono state r ealizzate 
delle sacche personalizzate con il nome del bambino  e delle sacche personalizzate con il nome del bambino  e 
ll ’’ immagine di immagine di SpottySpotty . . 

Le sacche, arrivate come dono a Natale sono state Le sacche, arrivate come dono a Natale sono state 
utilizzate sia per il prestito librario, che come o ggetto  utilizzate sia per il prestito librario, che come o ggetto  
di transazione per l’ingresso alla scuola dell’infa nzia: 
in esse i bambini hanno raccolto il libro di Spotty , il 
cagnolino, la loro documentazione personale e altri  
oggetti  che sono stati utilizzati  come materiali  per  come materiali  per  
la continuitla continuit àà con la scuola dellcon la scuola dell ’’ infanzia.infanzia.
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Durante il percorso si è potuto 
notare, da parte dei genitori, 
una progressiva crescita di 
interesse sia verso il progetto 
che nei confronti della tematica 
specifica.
Questa attenzione, dimostrata 
attraverso la partecipazione, 
l’aumento del prestito librario e 
un incremento delle  domande 
e degli approfondimenti 
richiesti sul tema  della lettura, 
ha permesso un reale 
coinvolgimento dei genitori nel 
progetto. Il loro contributo è
stato, in diversi momenti, 
indispensabile per la 
realizzazione e per il proseguo 
del percorso stesso.
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Per cercare di conoscere le abitudine di lettura de lle 
famiglie e per coinvolgerle ulteriormente nel proge tto, 
è stato chiesto ad ogni nucleo familiare di compilar e 
un breve questionario composto da poche domande, 
per lo più aperte, che avevano lo scopo di fare 
esprimere i genitori su modalità, abitudini e strat egie, 
relative all’acquisto e all’utilizzo dei libri per se stessi 
e per i propri bambini.

La rielaborazione dei dati dei questionari ha poi f ornito 
elementi di riflessione per le educatrici e per un 
confronto tra i genitori stessi.

La collaborazione dei genitori è stata determinante anche 
per la realizzazione di un piccoli “album delle 
vacanze” pensato per valorizzare i rapporti familiar i e 
il  vissuto dei bambini, nel periodo di distacco da lla 
scuola e per realizzare un ponte fra i due anni 
scolastici, collegando  il periodo estivo in famigl ia  
con il ritorno al nido. 
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2008/09

Il libro per volare sulle ali della fantasia

Per continuare il progetto sul libro e sulla lettur a per il 
terzo e ultimo anno di frequenza al nido si è scelto  di  
proporre testi che presentassero sequenze temporali ,            
che potessero accompagnare i bambini 
nell’esplorazione della natura e dei cambiamenti 
stagionali.

Inoltre è stato messo l’accento sui rapporti familia ri 
proponendo libri che valorizzano le figure genitori ali 
nei loro ruoli quotidiani e nelle loro valenze masc hili e 
femminili.

I testi e le attività da essi scaturite hanno offert o uno 
spunto per ripercorrere con i bambini vissuti quoti diani 
di crescita e di autonomia con una particolare 
attenzione verso il riconoscimento delle emozioni 
proprie ed altrui.

I diari, realizzati con il materiale raccolto duran te il periodo
estivo, hanno dato l’opportunità di iniziare questa 
ultima parte del percorso dedicata alla scoperta di  se 
stessi e dell’ambiente naturale.
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L’uso di questi materiali            
ha fornito uno stimolo               
alla conoscenza di                  
ambienti diversificati          
(mare, montagna, casa,,).
L’adozione di libri idonei           
ad approfondire queste 
tematiche ha permesso ai 
bambini di apprendere e 
utilizzare parole nuove, 
sollecitando e valorizzando 
le singole capacità di 
raccontarsi.
La realizzazione di un 
apposito spazio di raccolta 
dei libri delle vacanze, ha 
consentito ai bambini di 
averli  sempre a 
disposizione.                          
I momenti dedicati 
quotidianamente alla loro 
lettura, a conversazioni 
mirate e  diverse proposte            
di attività rievocative del 
periodo estivo, hanno 
permesso di conoscere 
approfonditamente i 
racconti portati da casa         
per condividere con i 
bambini spaccati familiari.
A turno i bambini si sono 
sentiti protagonisti e hanno 
sperimentato il piacere di 
raccontarsi e di condividere 
ricordi ed emozioni.
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L’uso sistematico della 
lettura ha contribuito 
allo sviluppo concettuale 
e del pensiero 
stimolando  la curiosità; 
favorendo l’acquisizione 
di concetti relativi allo 
spazio e al  tempo, la 
comprensione di 
processi, azioni, ruoli, 
funzioni, ecc.
Ha favorito lo sviluppo  
del pensiero narrativo e 
autobiografico, la 
comprensione e 
l’espressione attraverso 
il linguaggio e altre 
forme di comunicazione.
La costruzione di 
immagini mentali , 
favorite dalla lettura,  ha 
permesso di ampliare le 
capacità immaginative, 
arricchendo la creatività. 
L’uso di una molteplicità
di tecniche e strumenti 
grafici  ha contribuito a 
sviluppare diverse abilità
manuali.

A questo proposito si è pensato di dare ampio spazio  alle 
attività espressive e laboratoriali, mirate a rielab orare le letture 
proposte.
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Un’altra modalità scelta dagli educatori per ricorda re, rendere 
più concrete e visibili le storie, sia per i genitor i che per i 
bambini, è stata quella di creare pannelli riassunti vi con la 
collaborazione dei bambini stessi.
I libri, le filastrocche e i racconti letti, sono d iventati parte 
“dell’ambiente” nido: le pareti si sono arricchite c on pannelli  
che rappresentavano le storie e i personaggi.
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Per riannodare i fili dell’esperienza dopo la pausa  estiva  
si è pensato di promuovere anche incontri e iniziati ve 
rivolte alle famiglie.

Come l’anno precedente è stata organizzata una serat a a 
tema sulla lettura allo scopo di  illustrare il per corso 
fatto fino a quel momento,  le motivazioni che hann o 
portato a determinate scelte editoriali e  le propo ste 
future.

Nella serata sono stati letti e presentati diversi libri, 
evidenziandone le caratteristiche e le modalità di 
lettura utilizzate con i bambini.

Si è ritenuto inoltre opportuno approfondire la 
conoscenza sulle abitudini familiari, in relazione ai 
libri e alla lettura, somministrando ai genitori un  
secondo questionario, più ricco e articolato del pri mo, 
che avrebbe offerto materiale utile ad un momento d i 
riflessione condiviso.

La discussione del progetto educativo per l'anno 
scolastico 2008/09 ha avuto come base di partenza 
proprio i risultati dell’elaborazione dei questiona ri. 

Presentando il progetto didattico della sezione, so no stati 
condivisi con i genitori anche diversi aspetti 
organizzativi.

Si è evidenziato il contributo dato da ogni figura 
professionale nella realizzazione del progetto e il       
ruolo attivo sostenuto dalle famiglie.

Punti qualificanti del progetto, per la parte rigua rdante 
direttamente le famiglie, sono stati la riattivazio ne del 
servizio di prestito librario e l’avvio di un perco rso di 
formazione per i genitori, tenuto da Iva Tomaello al lo 
scopo di offrire loro  strumenti e le competenze ch e li 
aiutassero a scegliere consapevolmente i libri più
adatti  ai loro bambini. 
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Questi incontri hanno portato   Questi incontri hanno portato   
ad una piad una pi ùù generale riflessione generale riflessione 
sullsull ’’ importanza della lettura e  importanza della lettura e  
sui valori educativi e  relazionali             sui valori educativi e  relazionali             
che questa trasmette.   che questa trasmette.   
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In quest’ultimo anno le letture proposte hanno 
contribuito essenzialmente ad alimentare le 
conoscenze dei bambini rispetto all’ ambiente                        
e al mondo circostante proponendo, accanto                      
alle esperienze  reali vissute in corso d’anno, 
situazioni fantastiche che riprendevano aspetti                 
del reale.

Contemporaneamente a questo si è deciso di 
percorrere anche un filone narrativo legato ai 
sentimenti, alle emozioni  e alla scoperta del                  
mondo interiore.

Per meglio evidenziare  questa parte del percorso, 
particolarmente ricca di proposte, si è ritenuto  
opportuno, documentarla con modalità diverse.

Mentre nell’ipertesto  questi due aspetti   sono 
stati documentati separatamente, nel prodotto 
cartaceo  si è pensato di  proporre una 
documentazione che, partendo da un’analisi  
dei singoli libri proposti, mettesse in evidenza   
come spesso le due tematiche si siano 
incontrate, dando vita ad un percorso 
riconducibile ad un unico grande obiettivo:                   
quello di fornire ai bambini strumenti utili per 
leggere e comprendere se stessi e  il mondo …

In molti casi infatti, le stesse letture utilizzate  per 
offrire stimoli e supporti per la conoscenza del 
mondo esterno, sono servite a schiudere porte 
che hanno permesso  ai bambini di scoprire il 
loro mondo interiore.
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Nella scelta dei libri da utilizzare hanno influito   
alcune considerazioni  riguardanti la “positività”
dei personaggi presenti, spesso legati tra loro da 
sentimenti d’amicizia e d’affetto.

Nei racconti proposti spesso i protagonisti vivono 
emozioni intense, a volte anche conflittuali, 
provano il brivido della scoperta che porta con sé
quell’attimo di paura verso l’ignoto, incontrano 
alcune difficoltà, ma trovano sempre qualcuno 
disposto ad aiutarli…

Sono libri che aiutano a dare forma e voce a tutte 
quelle scoperte ed emozioni che si affrontano 
durante gli anni della crescita e forniscono gli 
strumenti per prender coscienza di tutti i piccoli  
e  i grandi traguardi della nostra esistenza. 

Questi testi sono stati scelti con la consapevolezz a 
di chi sa che, chi ama i libri e la lettura, avrà
sempre a disposizione un grande tesoro di storie, 
informazioni, parole e uno “strumento”
fondamentale per comprendere se stesso e il 
mondo.
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Nel racconto " Spotty segue il suo fiuto“ è il piccolo cagnolino, 
amico da sempre, che va alla scoperta della natura che lo 
circonda, fiutando ed esplorando il mondo intorno a  lui alla 
ricerca di un misterioso profumo…

Dopo aver letto la storia  i bambini sono usciti in  giardino.
La traccia suggerita dal racconto ha portato i bamb ini ad 
esplorare l’ambiente: a scoprire gli odori delle er be 
aromatiche, a guardarsi intorno per cogliere i colo ri delle 
foglie d’autunno.  

Infine il “fiuto” di Spotty li ha 
indirizzati verso un profumo 
già conosciuto che ricorda la 
casa, la mamma, gli affetti, il 
profumo di qualche cosa di 
uono….                                              
Così, come Spotty seguendo  
il profumo trova i biscotti 
preparati dalla sua mamma, 
anche i bambini, seguendo  
un dolce profumo hanno 
trovato in sezione i biscotti 
appena sfornati dalle  cuoche.
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Un giorno di pioggia
Tre piccoli amici, che vivono in campagna, esperisc ono 
momento per momento un temporale, osservandone i se gnali 
d'arrivo, godendo della fresca pioggia e riflettend o sui benefici 
che arreca agli animali e a tutta la natura.

Imitando la piccola 
protagonista del libro    
i bambini, provvisti  di 
mantellina, stivali, 
cappello  ed ombrello, 
sono usciti in giardino 
in una giornata di 
pioggia.
E’ difficile descrivere 
l'emozione dimostrata.. 
Camminare sotto la 
pioggia, saltare
nelle pozzanghere con 
gli stivali, toccare
l'erba bagnata…
Il ticchettio dell'acqua,
gli schizzi delle 
pozzanghere, 
l'eccitazione per 
qualcosa di proibito... 
hanno reso questa
esperienza speciale e 
indimenticabile.
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I”l bruco alla scoperta della natura “
Il racconto di questo giovane Bruco che esce per la  prima volta 
dalla sua casa per scoprire una natura meravigliosa   racchiude 
tanti messaggi: la natura è vista come una grande ri sorsa,  
madre e maestra di messaggi educativi e costruttivi . Ma il libro
contiene anche alcuni principi elementari del buon vivere 
sociale, come: il rispetto delle regole, l’attenzio ne verso il 
pericolo..
" Metafora di un viaggio fatto di conquiste verso l ’autonomia."
La storia trasmette tante emozioni a volte contrast anti: lo 
stupore della conoscenza, la paura del dell’ignoto (in questo 
caso del temporale), la rassicurazione con l'arrivo  
dell'arcobaleno e finalmente la gioia di aver ritro vato la strada  
di casa.
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Dopo aver letto il racconto lo spazio del nido si è trasformato: 
attraverso una scenografia, che ricreava l’ambienta zione  
proposta dal libro  e opportune strategie d'animazi one, i bambini 
sono diventati gli “attori della storia”.

Sperimentare  le situazioni 
proposte dalla lettura   ha 
favorito l’immedesimarsi 
nelle azioni e negli stati 
d’animo del personaggio. 

L’avventura del bruco alla scoperta della natura ev oca l’idea 
del viaggio fiabesco: il lieto fine è, in questo ca so il felice 
ritorno a casa.
Ma  la storia vuole comunicare anche la consapevole zza che,  
al  di fuori di quel porto sicuro, ci sono mille co se interessanti 
che aspettano solo di essere scoperte.
Le caratteristiche di questo personaggio sono facil mente 
identificabili con quelle dei bambini di quest’età:  il desiderio di 
scoprire il mondo, l’entusiasmo di fare, la paura d i non riuscire,  
la voglia di mettersi in gioco scoprendo se stessi e le proprie 
potenzialità...
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Queste considerazioni hanno fatto nascere l’idea di  utilizzare 
il personaggio per caratterizzare il gioco dell’app ello con un  
pannello composto da tante mele (ognuna di queste 
rappresentava  l’idea della casa, concretizzata con  la 
presenza delle fotografie dei componenti del nucleo  
familiare) e da un grande bruco che  rappresentava il nido.

Durante il gioco ogni bambino  era invitato a stacc are la 
propria foto, metaforicamente ad uscire dalla propria casa,
e a collocarla sul bruco che li avrebbe portati alla scoperta                 
del mondo.
A questo momento, che segna quotidianamente l’inizi o                  
della giornata al nido, vengono riconosciute divers e                      
valenze educative: perché favorisce nel bambino la 
consapevolezza della propria identità e la formazion e di 
un’identità di gruppo; incentiva la comunicazione e gli 
scambi interpersonali.                                          
E’ una situazione strutturata che permette ai bambin i di 
condividere un momento ricco di coinvolgimento emot ivo,  
di diventare protagonisti di un gioco che è possibil e ottenere 
solo con la collaborazione  di tutti e accettando l e regole di 
un gioco  che prevede  tempi di attesa, ascolto e a ttenzione 
reciproca.
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Una buona parte dei libri proposti aveva lo scopo d i approfondire la 
conoscenza dell’ambiente naturale in relazione all’ avvicendarsi delle 
stagioni e ai cambiamenti atmosferici e climatici.
Il libro "Piccolo pinguino e i suoi amici“ ha permesso di osservare  
un'ambientazione invernale e tanti animali che abit ano al Polo Nord. 

La prima nevicata della stagione 
ha offerto l’opportunità di uscire 
in giardino con guanti, berretti, 
sciarpe e cappotti. 
Si è così potuto giocare con la 
neve, toccando con mano, 
provando così tutte le sensazioni 
che uno scenario invernale può 
offrire,
Tante le emozioni, l'entusiasmo e 
lo stupore dei bambini nel vivere 
un evento speciale, reso quasi 
magico dal silenzio rotto solo
dalle loro voci, in un giardino 
tutto bianco con i giochi nascosti 
sotto la neve…
Per rielaborare la storia sono 
stati proposti anche diversi 
laboratori grafici utilizzando 
materiali evocativi come la 
tempera bianca che è stata  
manipolata e usata  per colorare 
e per lasciare sul foglio
le impronte delle  mani, proprio 
come succede sulla neve.
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La storia "Sogno di neve" lettura animata interpretata da Iva 
Tomaello, racconta l'attesa per la notte che preced e il Natale e il 
gusto di saperne assaporare ogni momento.
La lentezza della neve, la tisana dolce, la condivi sione con gli
amici e ogni altro particolare del racconto propost o ai bambini,
avevano lo scopo di coinvolgerli nella storia e  di  comunicare loro 
quanto sia importante imparare ad assaporare il tem po dell'attesa.

Nel periodo precedente           
il Natale sono stati letti 
diversi libri che 
avevano come 
protagonisti Babbo 
Natale con la slitta, le 
renne,  i regali, la neve,  
le luci e l'albero....
Tutto ciò è stato 
rielaborato dai bambini 
con l'organizzazione di 
laboratori di attività
grafiche.
Tra i prodotti realizzati, 
alcuni sono stati portati  
a casa, come ricordo 
dell’esperienza,  mentre 
altri sono stati utilizzati 
per  arredare la sezione    
a festa.
Si è così cercato di 
ricreare anche in 
sezione  un'atmosfera 
particolare e lo stesso 
clima di attesa verso il 
Natale,  che il bambino 
vive nell'ambiente
esterno al nido. 
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Tra i libri utilizzati per approfondire la tematica  relativa alle 
stagioni una segnalazione particolare meritano i 4 libri di Roberto 
Piumini che hanno come protagonisti una bambina e i l suo cane. 
Marcellina e il cane Toto , questi i nomi dei protagonisti  
trascorrono insieme  le giornate all’aperto in ogni  stagione 
dell’anno vivendo mille avventure..

Ogni libro è scritto in rima ed è
caratterizzato da azioni semplici 
e facilmente riconducibili alle 
esperienze che si possono vivere  
nelle diverse stagioni dell’anno.
Per rendere più reali i personaggi 
dei libri, utilizzati dalla 
“Raccontastorie” in più
occasioni e in percorsi analoghi 
realizzati con altri nidi d’infanzia, 
si è pensato di costruire il 
personaggio di Marcellina e di 
affiancarle un cagnolino simile a 
Toto.
I due pupazzi sono stati utilizzati 
per animare le letture: il libro 
Marcellina e Toto in inverno è
stato proposto da Iva
Tomaello più volte, utilizzando 
modalità di lettura e strumenti 
diversi, tra cui la proiezione di 
lucidi, appositamente realizzati.
Poi. seguendo il filo del racconto, 
i bambini hanno  bevuto la 
cioccolata e costruito un 
pupazzo di neve tridimensionale.
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"Perché ti voglio tanto bene" propone la storia di un piccolo  
orso polare di nome Nevoso, delle sue  prime esperi enze di vita,
come provare a pescare, assaggiare un fiocco di nev e, 
avventurarsi su un pezzo di ghiaccio lontano dalla mamma, 
trovare conforto nel suo tenero abbraccio. 
Questa lettura ha dato lo spunto per approfondire l a conoscenza 
con le stagione invernale: utilizzando l'ambientazi one della storia 
è stato realizzato un pannello tematico. Inoltre son o stati 
proposti ai bambini altri elaborati grafici: prende ndo spunto 
dall’immagine dell’orsetto che al tatto non è liscio  perché è
coperto da una lanugine rasata sono state realizzate  sagome            
di orso ricoperte con il sale grosso.

Una delle motivazioni per 
cui è stata scelta questa 
storia però non riguarda    
il tema delle stagioni ma     
i messaggi  d’affetto  che 
questa contiene. 
La relazione tra l’orsetto e 
la sua mamma, l’attenzione 
con la quale la madre 
risponde alle domande del 
figlio e risolve i suoi dubbi  
comunicano serenità e 
rassicurazione. 
Questa relazione  ha 
permesso di introdurre il 
tema del rapporto tra i 
bambini e la loro mamma.
Si è cercato di lavorare 
sulla presa di coscienza    
di essere amati dai propri
genitori, consapevoli di 
quanto queste certezze 
possano influenzare
positivamente la fiducia           
e la stima in sé.
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Per sollecitare una maggior presa di coscienza dell e proprie 
emozioni e per cercare di dare affrontare alcune pr oblematiche 
tipiche della crescita in questa fascia d’età, sono  stati scelti e 
proposti anche altri libri. "Papà non riesco a dormire“, ad 
esempio, racconta con spirito un momento vissuto come diffic ile 
da molte famiglie, il momento dell'addormentamento serale.

Il rito del bicchiere d'acqua, o altre strategie  a dottate per 
richiamare l'attenzione dei genitori, rappresentano   spesso delle 
modalità utilizzate  dai bambini per attenuare  la p aura di 
rimanere soli e rimandare il momento dell’addorment amento. 
Nella storia il piccolo protagonista vince la solit udine riempiendo
la sua stanza di tanti animali – amici immaginari.
Alla lettura ha fatto seguito un gioco di imitazion e dei gesti e
delle movenze degli animali; un gioco per divertirs i, muoversi  
e per  imparare a sentirsi meno soli e più sicuri di  sé.
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Alcuni libri sono stati scelti appositamente per af frontare  
situazioni conflittuali: la lettura di  "Come cane e gatto" presenta 
una storia di convivenza forzata tra coloro che per  eccellenza 
sono da sempre due acerrimi nemici: il cane e il ga tto. 
Le litigate e i dispetti continuano fino a quando u na difficoltà li 
accomuna e li costringe a risolvere insieme il prob lema.
Con questa lettura si è voluto proporre un racconto in cui il tema 
centrale è rappresentato dall’amicizia,  dove la com prensione di 
sé aiuta a comprendere  gli altri e a stare bene ins ieme 
accettando le diversità.

Il libro rappresenta 
un esempio di come 
si possano superare 
le incomprensioni 
accettando le 
differenze e di come 
possa bastare la 
volontà di entrambi  
i “contendenti” per  
riuscire a stare bene 
insieme.
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In un secondo momento i bambini hanno realizzato ed  osservato 
le impronte.
Giocando hanno scoperto il rapporto causa-effetto e  la relazione 
che c’è tra l’azione di fare un’impronta e la sua tr accia. 
Il confronto tra le impronte ha permesso di visuali zzare le 
differenze tra i diversi animali, tra il sé e l’altr o, tra l’adulto e il 
bambino, tra l’uomo e l’animale. 

Le impronte hanno evidenziato 
le differenze e reso visibili le 
azioni.  
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Anche il libro "Una torta per la nonna" racconta di un  
rapporto conflittuale tra due fratelli: Ruby e Max,  delle loro 
diverse competenze e abilità e  di una nonna tanto s aggia da 
saper valorizzare i diversi saperi di entrambi i ni poti, 
migliorando così la loro autostima.

Prendendo 
spunto dalla 
lettura ai bambini 
è stato proposta 
la realizzazione  
di  due torte.
Una come quella 
di Max fatta con  
la creta, e l'altra 
come quella di 
Ruby buona per 
essere realmente
mangiata .
L’obiettivo di 
questi laboratori 
non era tanto il 
prodotto finale  
ma il percorso 
che,  passando 
attraverso la 
consapevolezza 
di essere in gradi 
di fare e di creare, 
porta alla crescita
della stima di sé
e delle proprie 
capacità.
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Tutte le letture fatte da Iva in questo ultimo anno  sono state 
accompagnate da  più momenti di rielaborazione.

Per  approfondire la 
tematica contenuta nella 
storia Marcellina e Toto in 
primavera i bambini hanno  
esplorato l’ambiente 
esterno, cercato le tracce 
dell’arrivo della primavera 
nei prati e tra le fronde 
degli alberi.                                    
Seguendo il racconto, 
hanno scoperto essenze              
e profumi e il piacere di  
un pic-nic tra amici.
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Durante l’anno si si è cercato di proporre ai bambin i  
letture che arricchissero le loro esperienze 
quotidiane. 

La  loro rielaborazione, supportata da creazioni 
realizzate da loro e accompagnata da altre 
realizzate dalle educatrici e/o dai genitori, ha 
favorito lo sviluppo di  una rete di competenze 
linguistiche, corporee, logico/matematiche, 
espressive, creative ed emozionali,  e relazionali.

L’uso della lettura è stato fondamentale sia per 
incentivare l'ascolto e il dialogo, sia per favorir e            
la capacità di soffermarsi nelle situazioni che 
quotidianamente si è chiamati ad affrontare.

Dal punto di vista cognitivo e dello sviluppo del 
linguaggio si è potuto notare che, arrivati al 
termine dell’esperienza, la maggior parte dei 
bambini possedeva un lessico vario e completo.

Rime, parole e ritmo sono stati strumenti preziosi,  
utilizzati dall’adulto sia durante le letture, in 
genere i testi proposti  si presentavano con 
assonanza metrica, (testi in rima), sia per 
comunicare in diversi momenti della giornata 
inventando ad esempio poesie e filastrocche                  
che connotavano alcune situazioni quotidiane 
come l’appello o il gioco del cameriere.

I bambini ne hanno assimilato da prima la cadenza               
e la musicalità, provando piacere a ripeterla, poi              
il significato, infine sono diventati essi stessi 
protagonisti di “Giochi di Parole”.
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In diverse occasioni una rima e una filastrocca han no fornito 
un filo conduttore che ha permesso di creare un col legamento 
con il progetto sulla lettura.
Altre volte, più semplicemente, è bastata l’attenzion e 
dell’adulto e la sua abitudine all’osservazione e a ll’ascolto per 
non perdere stralci di conversazioni tra bambini o vere e 
proprie filastrocche inventate lì per lì.

Queste conversazioni, 
spontanee e divertenti,  
sono state annotate in 
corso d’anno,  sono          
state trascritte in un 
apposito pannello e      
infine sono state raccolte 
in un piccolo fascicoletto 
consegnato alle famiglie.

Un esempio: in bagno, 
sul fasciatoio, filastrocca
inventata da Greta
per il suo amico Guido.
Guido Guidetto
vai a scuola                                                    
vai a letto.
Guido Guidetto
vai a letto che ti mangia 
il gatto!
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Rime e filastrocche sono state utilizzate anche per  
proporre ai bambini, in maniera giocosa, l’utilizzo   
di contenitori diversi per la raccolta differenziat a.

L’idea, già sperimentata in precedenza dalle educatr ici 
con un altro gruppo di bambini,  era quella di 
sensibilizzare, educare e informare bambini e 
genitori sul tema del riciclaggio e del recupero. 

Comportamenti corretti messi in pratica dagli adult i 
possono infatti offrire ai bambini un valido esempi o 
da seguire, perché possano imparare, fin da piccoli,  
ad avere cura dell'ambiente, a ridurre gli sprechi,              
a riciclare e riutilizzare diversi tipi di material i.  

Ai contenitori preposti al riciclaggio della plasti ca e 
della carta, (riconoscibili dai bambini perchè
personalizzati  con colori e immagini facilmente 
associabili al colore dei cassonetti per la raccolt a 
differenziata) sono state associate due filastrocch e 
in rima che ne evidenziavano lo scopo. 

In un angolo della sezione sono stati posizionati i  due 
eco-cestini.

La partecipazione  diretta dei bambini a tutti i mo menti 
della raccolta ha permesso loro di riconoscere le 
caratteristiche delle diverse tipologie di material e,  
di associarlo al contenitore giusto e di  acquisire   
nel tempo la buona abitudine di smaltire 
correttamente i rifiuti. 
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Gira gira la balena

Gira gira la balena

con la pancia tutta 

con la pancia tutta 

piena,
piena,

il suo nome 

il suo nome èè

cartolina,
cartolina,

mangia carta  ogni 

mangia carta  ogni 

mattina.
mattina.

Gira Gira giragira la la giraffetta
giraffetta

che si chiama 

che si chiama 

bottiglietta,
bottiglietta,

nel suo collo 

nel suo collo 

meraviglia,
meraviglia,

ci fa stare una 

ci fa stare una 

bottiglia.
bottiglia.
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Il confronto con l’esperto e il percorso di formazi one fatto 
insieme è stata vissuta dagli educatori come 
un’occasione di crescita professionale e personale.

Estremamente rilevante, per gli educatori e per i b ambini, 
è stata la possibilità di realizzare un’esperienza 
continuativa che ha dato valore al progetto 0-3 ann i 
nella sua interezza. 

Questo progetto triennale è stato il filo conduttore  di tutta 
l’esperienza al nido fornendo occasioni di confront o e 
uno stimolo al dialogo con le famiglie. 

Per l’esperto ogni singolo incontro ha assunto vari  
significati.

La sua relazione con i bambini si è costruita nel te mpo 
con il conseguimento di tanti piccoli traguardi: da  
prima l’accettazione da parte dei bambini della sua  
presenza,  poi l’attesa e l’aspettativa per quei mo menti 
un po’ magici, dove il racconto assumeva uno 
spessore diverso, dato dalla sua presenza, dalle 
competenze e dalle modalità di lettura scelte. 

Nel percorso sono state individuate anche alcune 
“criticità” che, nel tempo hanno portato anche picco le 
modifiche, come ad esempio il tempo della durata de l 
prestito del materiale librario del Servizio lettur a Il 
Sognalibro, che negli ultimi mesi è stato prolungato , 
passando da quindicinale a trisettimanale.

In itinere sono stati modificati dei percorsi di pr estito 
ragionato tenendo presente l’interesse e i tempi de i 
bambini. I momenti di verifica tra gli educatori e 
l’esperto vengono considerati un punto qualificante  e 
irrinunciabile del percorso e, proprio per questo, si è
valutato che andrebbero intensificati.
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Il racconto o la lettura di una storia implicano              
il mettersi in gioco, ed è proprio il grado di 
disponibilità a farlo a rendere l'esperienza 
più o meno soddisfacente. 

Diventare narratore presuppone  competenze 
che non sono di facile acquisizione, perché
devono fare riferimento a una tradizione 
personale e richiedono una disponibilità
reale e sincera per questo tipo di 
comunicazione e per il tipo di relazione che 
essa mira ad instaurare: complicità, empatia, 
autenticità del sentire e molto altro ancora. 

Non si raccontano storie se non vivendole dal  
di dentro, se non mostrando di partecipare 
completamente al clima emotivo che esse 
intendono creare. 

E questa è, probabilmente, la conquista  e il 
risultato più grande  ottenuto da questo 
gruppo di educatori e  rimarrà per sempre  
un patrimonio personale. 
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AllegatiAllegati
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MATERIALE SULLA LETTURA DATO AI GENITORI  

A. Querzè direttrice didattica, “Quattro regole d'or o 
per un buon incontro tra bambino e libro”.

C. Barbiero, “Lettura al bambino e attaccamento”, d a 
Quaderni N.p.L. a.c.p. 2005; 12 (5).

D. Pennac, “Diritti del lettore”, da Come un romanzo , 
Feltrinelli - Milano 2000

E. Beseghi, “Le storie sono”, tratto da Decalogo, 
Rivista Liber n°67 ( a cura di C. Bernardi e I. 
Tomaello)

F. D’Alfonso (a cura di) “Usi e Costumi de Il 
Sognalibro ”- Modena 2008

G. Rodari, “Nove modi per insegnare ai ragazzi ad 
odiare la lettura”, da il giornale dei genitori , 1966.

I. Tomaello (a cura di) “Che cos’è Il Sognalibro” -
Modena 2007

I. Tomaello (a cura di) “Proposte di lettura 
sull’argomento Le Paure” Modena 2003

N.p.L. (a cura di), “Lo sviluppo del bambino e i lib ri” , 
da Quaderni a.c.p. 2003; vol. X n°3: 46

N.p.L. Modena (a cura di), “Ti leggo! Copertina per 
bambini dalle mani sporche”.

R. Cardarello, “Lettura narrazione e linguaggio”, 
spunti di discussione. 

R. Valentino Merletti, (a cura di I. Tomaello) 
“Basterebbe pensare”, da Leggere ad alta voce,
Mondadori - Milano 1996.

Segnalibro del Servizio lettura Il Sognalibro
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BIBLIOGRAFIA LIBRI UTILIZZATI CON I BAMBINI 
DURANTE IL PERCORSO 
Accanto ai libri si trovano indicazioni relative al la 

tematica o alle tematiche che i libri affrontano.
Questa catalogazione per argomenti è propria del 
servizio “Il Sognalibro” e vuole offrire un ulterior e  
contributo alle insegnanti e ai genitori che 
desiderano un consiglio per scegliere in modo 
mirato i libri da leggere ai bambini.

Primo anno sezione piccoli
Libri tattili acquistati dalla sezione 
Pupazzo Spotty con libri tattili
Cella L. Mamma cannibale Salani
Tematica: Stimoli corporei - Logica/Matematica

Secondo anno sezione medi
Cimarusti T. Cucù indovina chi è? DeAgostini 
Tematica: Animali Logica/matematica

Watt F. Scavatrici, Usborne
Tematica: Stimoli tattili - Logica/Matematica

Kindersley D.  Profumi in allegria Edicart
Tematica: Stimoli olfattivi - Logica/Matematica

Ferri F. Indovina Cucù DeAgostini 
Tematica: Animali - Logica/Matematica

Hunt L. J. Natale a sorpresa DeAgostini  
Tematica: Stimoli visivi - Logica/Matematica

Kinefield D. Gnam! Gnam! Cosa c'è da mangiare? Elle 
Tematica: Stimoli uditivi - Logica/Matematica

Watt F. Cuccioli Usborne
Tematica: Stimoli tattili - Animali - Logica/Matemati ca

Faulkner K. Il pinguino freddoloso! DeAgostini
Tematica:  Stimoli visivi - Animali - Logica/Matemati ca
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Scuderi L. Se io sento… Patatrac 
Tematica:  Stimoli Visivi /Uditivi- Animali - Logica/ Matematica

Cella L. Mamma cannibale Salani
Tematica: Stimoli corporei - Logica/Matematica

Von Genechten G. Caro papà Ape 
Tematica: Stimoli corporei - Famiglia 

Scuderi L. Se io tocco… Patatrac 
Tematica: Stimoli corporei - Famiglia 

Kindersley D. Profumi in giardino Edicart
Tematica: Stimoli corporei - olfattivi - sensoriali -

Logica/Matematica

Mapelli F. Ferretti V. La farfalla e i colori della natura+CD Curcio 
Tematica: Logica/Matematica 

Lanchais A. Crozon A. Indovina chi sono! Elle 
Tematica: Animali - Logica/Matematica

Kimiko L' aeroplano Babalibri
Tematica: Logica/Matematica - Stimoli visivi e tatti li

Charlat B. Caccanimali Ape 
Tematica: Quotidianità - Corporeità - Logica/Matematica  

Kimiko Il lupo Babalibri
Tematica: Stimoli visivi e tattili - Quotidianità -

Logica/Matematica

Panzieri L. I bambini della nanna Lapis 
Tematica: Logica/Matematica - Quotidianità

Van G enechten Cara mamma Ape
Tematica: Famiglia - Logica/Matematica - Quotidianità

Mellentin K. Wood T. Vuoi volare piccolina? Edicart
Tem:Stimoli Corporei- Tattili- Conoscenza di sé-Autos tima

Ramos M. Il re è occupato Babalibri
Tematica: Logica/Matematica - Stimoli visivi e tatti li -

Quotidianità
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Colloredo S. La Porta P. Solo per amore Carthusia
Tematica: Logica/Matematica - Animali - Famiglia

Scuderi L. Se io assaggio… Patatrac Tematica: 
Logica/Matematica - Corporeità

Cousins L. Pina e l'ingorgo stradale Mondatori 
Tematica: Logica/Matematica 

Costa N. La storia del signor Aquilone Elle 
Tematica: Logica/Matematica - Il sé e l'altro 

Costa N. La nuvola Olga Elle 
Tematica: Logica/Matematica - Il sé e l'altro 

Costa N. Il Signor Aquilone fa un giretto Elle 
Tematica: Logica/Matematica - Il sé e l'altro 

Donaldson J. Scheffler A. Orsetto postino + sagome pe r 
animazionen°7 Elle Tematica: Il sé e l'altro- Animali  -
Quotidianità

Donaldson J.Scheffler A. A letto, congilietta! Elle 
Tematica: Il sé e l'altro - Animali – Quotidianità

Harper A./Hellard S. Aspetta un minuto! Elle 
Tematica: Famiglia - Il sé e l'altro - Quotidianità

Gliori D. Magia di una notte Fabbri 
Tematica: Famiglia-Quotidianità
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Terzo anno sezione Grandi
Hill E. Spotty in un giorno di vento...Segue il suo fiuto Fabbri 
Tematica: Ambiente -Stimoli:Olfattivi –Uditivi –Tatt ili- Affettività

Cabrera J. In fondo al prato Elle 
Tematica: Ambiente -Stimoli: Olfattivi- Uditivi- Tatt ili- Affettività

Piumini R. Marcellina e Toto in estate Lemniscaat
Tematica: Ambiente-Stimoli:Olfattivi- Uditivi- Tattil i - Autonomia-

Amicizia  -

De Angelis L. Lucidi di Marcellina e Toto in estate Sognalibro
Tematica:Ambiente-Stimoli:Visivi- Autonomia- Amicizia   -

Mapelli –Ferretti Il Bruco alla scoperta della natura +CD Curcio 
Tematica: Ambiente- Autonomia- Colore

Von Flues S. Pingu all'asilo di Pinga Salani
Tematica: Ambiente- Autonomia- Rapporto fra i pari- Af fettività-

Paure- Amicizia                                                       

Mantegazza G. Filastrocca della giornata Coccinella 
Tematica: Ambiente -Quotidianità -Autonomia- Affettiv ità

Tomaello I. Lucidi: Filastrocca della giornata Sogna libro
Tematica: Ambiente -Quotidianità -Autonomia- Affettiv ità-

Stimoli:Visivi                                                  

Milborne A.Grill S. Un giorno di pioggia Usborne
Tematica: Ambiente -Quotidianità -Logica/Matematica Autonomia

VanGenechten G. Cara mamma Ape 
Tematica: Famiglia -Il sé e l'altro -Quotidianità- Am biente-

Logica/Matematica

Coran P. La mia famiglia Arka
Tematica: Famiglia -Il sé e l'altro -Diversità- Quoti dianità

Rodari G.Costa N. L'omino della pioggia Elle
Tematica: Ambiente-Quotidianità -Logica/Matematica 
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Donaldson J.Scheffler A. La volpe e i calzetti Elle 
Tematica: Ambiente-Quotidianità -Logica/Matematica- A utonomia

Manning M.Grantrom B. Super mamma Scienza 
Tematica: Famiglia- Diversità- Ambiente- Animali 

Logica/Matematica

Wells R. Il sacco magico Elle 
Tematica: Famiglia-Diversità- Affettività- Autonomia- Sentimenti 

della Crescita

Blake S. Superconiglio Babalibri
Tematica: Famiglia-Sentimenti della Crescita-Paure- Conoscenza 

di sé

Amant K. Anna impara ad usare il water Castello 
Tematica:Famiglia- Quotidianità- Autonomia- Sentimenti  della 

crescita

Donaldson J.Scheffler A. Orsetto postino Elle 
Tematica: Ambiente- Quotidianità- Autonomia- Affettivi tà

Traldi B. Sagome: Orsetto postino Sognalibro
Tematica: Ambiente-Quotidianità- Autonomia- Affettivi tà- Stimoli: 

Visivi-Tattili-

Gevry C. Piccolo pinguino e i suoi amici Elle 
Tematica: Ambiente -Autonomia- Affettività-Amicizia 

Ivanovitch Laira Filastrocche delle quattro stagioni: INVERNO 
Fabbri 

Tematica: Ambiente -Quotidianità- Logica/Matematica- Affettività

Robberecht&Goossens Papà diventa re Zoolibri
Tematica: Famiglia -Quotidianità- Sentimenti della C rescita- Paure 

Piumini R. Marcellina e Toto in inverno Lemniscaat
Tematica: Ambiente -Autonomia- Affettività-Amicizia 

DeAngeli Lucidi Marcellina e Toto in inverno Sognalib ro
Tematica: Ambiente -Autonomia- Affettività-Amicizia 
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DeAngeli Lucidi Marcellina e Toto in inverno Sognalib ro
Tematica: Ambiente -Autonomia- Affettività-Amicizia 

VanGenechten G. Perche ti voglio tanto bene Aer
Tematica: Famiglia - Il sé e l'altro – Quotidianità-Af fettività

Foreman Michael Papà, non riesco a dormire! Piemme 
Tematica: Famiglia- Quotidianità- Sentimenti e Paure della Crescita

D'Allancé Mireille Ci pensa il tuo papà Babalibri
Tematica: Famiglia-Sentimenti della Crescita- Paure Conoscenza 

di sé

Ninie C. Morsicotti Zoolibri
Tematica: Corporeità, Logica matematica, Animali

Masurel C. Come cane e gatto PescaMela
Tematica: Diversità-Sentimenti della Crescita- Conos cenza di sé e 

dell'altro- Colore

Tomaello I. Lucidi Come cane e gatto Sognalibro
Tematica: Stimoli visivi a completamento della stor ia

Tomaello I. Impronte cane e gatto Sognalibro
Tematica: Simoli visivi-Logica/Matematica Identifica zione di sé e 

dell'altro

Weninger. B. Non voglio dormire da solo! Nord-Sud 
Tematica:Quotidianità- Autonomia-Rapporto con l'adul to- Crescita

Blake S. Caccapupù Babalibri
Tematica: Corporeità- Conoscenza di sé -Autonomia -Pa ure

Miller V. A dormire! Piccoli 
Tematica: Crescita -Regole-Rapporto con gli adulti-A utonomia

Watt F. Cerca i draghi Usborne
Tematica: Colore-Logica/Matematica-Animali-Ambiente

Books F. Ssh! Non svegliare il fratellino! Elle 
Tematica: Famiglia-Crescita-Animali-Ambiente-Logica /Matematica
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Miller V. Sul vasino! Piccoli 
Tematica: Famiglia-Sentimenti della crescita-Paure-
Conoscenza di sé

Ramos M. A letto, piccolo mostro! Babalibri
Tematica: Famiglia-Sentimenti della Crescita-Quotid ianità

Sato W. Pio Pio Babalibri
Tematica: Animali-Logica/Matematica-Lessico-Corpore ità

Lionni L. Piccolo blu e piccolo giallo Babalibri
Tematica:Famiglia-Diversità-Crescita-Paure-Colore

McBratney S. Indovina quanto bene ti voglio Piccoli 
Tematica:Famiglia-Sentimenti della Crescita-Animali -
Logica/Matematica

Piumini R. Mi dai un bacio? Lemniscaat
Tematica: Famiglia-Sentimenti della Crescita-Animal i-

Logica/Matematica

d'Allancè M. Quando avevo paura del buio Babalibri
Tematica: Crescita-Autonomia-Paure

Wells R. Una torta per la nonna Mondatori 
Tematica: Famiglia-Crescita-Logica/Matematica

d'Allancè M. Ti ho visto! Babalibri
Tematica: Crescita-Paure-Famiglia-Ambiente-Animali

Donaldson J.La strega Rossella Elle 
Tematica: Crescita-Paure-Animali-Ambiente-Logica/Ma tematica-

Cambiamento di stato

Jeram A. Ed ora tutti insieme Elle 
Tematica: Crescita-Famiglia Ambiente-Animali Corpor eità-

Logica/Matematica
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Nido D'Infanzia Gambero Sezione Medi 
Questionario sulla  lettura  a.s.2007/08

1)  A casa tua ci sono libri?
2)  Ci sono libri per bambini?
3)  Se sì dove sono?
4)  Il tuo bambino ama farsi leggere i libri?
5)  In quali momenti?
6)  In quali luoghi?
7)  Preferibilmente leggi per te stesso?
8)  Preferisci leggere per il tuo bambino?
9)  Tuo figlio ha ricevuto in dono dei libri?

10) In quali occasioni?
Come scegli un libro 
11)  ( sei tu adulto che scegli il libro? )
12)  Lasci la scelta al bambino?
13)  Ti fai consigliare dal libraio o esperto?
14)  Scegliete ispirati dalle immagini?
15)  Scegliete ispirati dalla forma del libro?
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Nido D'Infanzia Gambero Sezione Medi 
Questionario sulla  lettura  a.s.2008/09

Voi genitori siete i testimoni del vissuto dei vost ri 
bambini a casa e della loro storia nei primi anni d i 
vita.

Dopo il primo questionario fatto sulla lettura, vog liamo 
ora chiedervi altre informazioni affinché voi 
possiate darci un rimando, rispetto alle esperienze , 
ai comportamenti, alle competenze che osservate 
nei vostri bambini.

Vi poniamo qui delle domande che hanno un duplice 
scopo:

Osservare e riflettere su questi aspetti dei vostri  
bambini

Avere un rimando da parte vostra sul senso e il 
significato che il progetto della lettura realizzat o in 
questi anni  ha dato ai vostri bambini nel loro 
rapporto con la lettura e con i libri.

In definitiva partiamo dalla domanda: ha avuto sens o 
proporre il libro ai bambini fin dai primi mesi e c he 
risultati abbiamo ottenuto con questo progetto?

E’ una verifica a più voci. 
Le domande che vi poniamo vogliono raccogliere il 

vostro parere  e coinvolgervi in questa verifica 
dell’ultimo anno.
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Rispetto al rapporto con il libro
Il vostro bambino/a che rapporto ha con i libri?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Li cerca                                                        SI  NO
Li ha in camera in un angolo o in una libreria tutt a sua        

SI  NO
Li ha insieme ai vostri                                         SI  NO

Porta sempre con sé un libro come se fosse un 
orsacchiotto, un pupazzo ovvero un oggetto verso cu i 
mostra emozioni ed affetto?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

Quando entrate in un negozio vi chiede di comprare
Un giocattolo Un libro Entrambi

Se avete altri bambini più grandi o se conoscete 
coetanei del vostro/a bambino/a che non sono nella 
stessa sezione e quindi non hanno fatto la stessa 
esperienza di vostro figlio/a
Notate dei comportamenti differenti nei confronti d el 
libro e della lettura e se si quali?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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L’esperienza fatta da voi genitori in questo proget to ha 
cambiato idee che avevate prima di esso rispetto al  rapporto del
vostro figlio/a nei confronti del libro.
Ad esempio:
prima pensavate che era troppo piccolo per “leggere ” ed avere 
dei libri e adesso invece pensate che….. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Pensate che sia importante iniziare a leggere voi s tessi al vostro 
bambino/a ………………
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Conoscete maggiormente i libri per i bambini di que sta età
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Eravate voi stessi lettori e questo l’avete trasmes so a vostro 
bambino/a
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Non vi sembrava importante il libro a quest’età, vo i stessi non 
leggete (per mancanza di tempo, per altri interessi ) e 
l’esperienza vi ha fatto cambiare idea 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Continuate a pensare come prima ovvero:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Rispetto ad alcune competenze:
Ascolta la lettura del libro con tempi di attenzion e lunghi     SI  NO

Ha un ascolto maggiore di altri bambini della sua e tà SI  NO

Sa usare il libro                                               SI  NO

Sa guardare le figure da sinistra a destra SI  NO

Riesce a capire la trama della storia dalle immagin i            SI  NO

Ha appreso a narrare storie ad altri SI  NO

Legge le figure di un libro ad altri SI  NO

Ha acquisito la conoscenza di un numero maggiore 
di parole rispetto a bambini della sua età SI  NO


