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L'astronomo che legge sulla mappa del cielo 
la posizione di stelle che non esistono più….

lo zoologo che legge le tracce degli animali nella foresta…
il tessitore che legge l'intricato disegno del tappeto che sta eseguendo…

il contadino che legge nel cielo che tempo farà…
Leggiamo per capire, o per iniziare a capire. 

Non possiamo fare a meno di leggere. 
Leggere, quasi come respirare, è la nostra funzione essenziale. 

Alberto Manguel

Un dubbio prima di tutto.

C’era davvero bisogno di un’altra pubblicazione sulla lettura per bambini?

Ce lo eravamo già chiesto in apertura del mio libro Leggere al nido I libri, i laboratori,

la lettura ad alta voce. Allora la risposta era incerta. Oggi però mi sento di rispon-

dere di no. Con decisione.

Perché tra queste pagine i libri diventano uno strumento ancora più versatile di

quello che si possa immaginare. Non è quindi un libro “sulla” lettura ad alta voce,

ma “per” la lettura ad alta voce. Per favorire l’utilizzo dello strumento libro in modo

che permei la programmazione, la contraddistingua, la caratterizzi. Esistono nidi

musicali, nidi bilingue, nidi nel bosco ed altre meritorie impronte pedagogiche, per-

ché allora non un nido della lettura?

Raccontare storie al nido non è solo una pratica piacevole e virtuosa, ma anche

uno strumento didattico privilegiato "per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza

del mondo". 

I dati sono ormai incontrovertibili e anche i più restii a riconoscere l’importanza di

questa attività o a considerarla avventata, precoce, eccessiva, forzosa devono is-

sare bandiera bianca.

“Studi e ricerche sia in Italia che all'estero hanno confermato con lo sviluppo del
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linguaggio, e successivamente l'apprendimento della lettura e della scrit-

tura, è influenzato dal modo in cui sono stati trasmessi i primi materiali lingui-

stici e dall'importanza accordata a essi rispetto ad altre proposte, dal fatto

che si sia incominciato a leggere al bambino ad alta voce prima ancora

che capisse cosa si leggesse, nonché dalla disponibilità di libri, giornali e ri-

viste nell'ambiente familiare".

I bambini hanno bisogno di sentire storie, di ascoltare tiritere e filastrocche, di

leggere la quotidianità attraverso le pagine dei libri a loro dedicati.

“I bambini entrano assai presto nel mondo della narrativa. Al pari degli

adulti, e si sviluppano aspettative su come dovrebbe essere il mondo, e

anche le loro attese mostrano singolari prevenzioni. E come gli adulti, sono

sensibilissimi all'inaspettato, addirittura attratti da ciò che è strano. Il fascino

dell’imprevisto pervade i loro primi giochi. Ad esempio comprendono con

facilità e amano i muti drammi dell'inaspettato recitato per loro dagli adulti

– come il gioco del "bubu settete" – e ciò a un'età in cui non posseggono

ancora le parole sufficienti per raccontare o capire le storie. Ne amano la

ripetizione, come nel gioco suddetto, dove addirittura sembrano godere

della ripetuta finta sorpresa del loro compagno di giochi adulto. Ma si noti,

che sebbene le sorprese rituali delizino, la cosa reale può provocare delle

lacrime, il che fa pensare una sorta di precocità narrativa e scenica fin quasi

dalla nascita".

Vygotskij, che rifiuta il determinismo biologico, sostiene che ogni soggetto at-

traverso le sue potenzialità contribuisce a creare nuovi sistemi simbolici non

limitandosi ad assimilare quelli che gli provengono dalla propria cultura. Per

Vygotskij l'uomo non vive di semplici interazioni tra stimoli e risposte, ma media

attraverso gli stimoli-mezzo con i quali indirizza il comportamento in una dire-

zione creativa e nuova.

Ispirandoci poi al pensiero di Fonagy dobbiamo sottolineare l'importanza

della convinzione e della disponibilità dell'adulto: è fondamentale in quanto

se il caregiver esprime un atteggiamento mentalizzante, intendendo con

questo quella capacità di interpretare gli stati mentali o comprendere le di-

namiche che si svolgono in termini di stati mentali, permette al bambino di
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acquisire la competenza di rappresentare se stesso come un essere che

pensa intenzionalmente, prova emozioni e costruisce significati. Tutti elementi

che arricchiscono il modello operativo interno, permettono una buona rela-

zione di attaccamento e quindi una condizione di socialità e apertura che

apre molte porte interiori e facilita le relazioni, evitando disagi e malesseri.

Il linguaggio e la narrazione permettono poi creatività, generazione, espres-

sione e teatralità. Leggere ad alta voce è creare comunione, permettere l’in-

contro, costruire una storia condivisa, permettere la comprensione tra forme

di linguaggi e sfumature espressive. Questo è, forse, l’essenza stessa dell’edu-

cazione. 

Raccontare storie al nido, leggere ad alta voce gli albi illustrati, raccogliersi

intorno ad una fiaba, interpretando con autenticità toni e personaggi, la-

sciando intravedere attraverso le parole lo sfondo e il clima della narrazione,

è un’attività che deve abbandonare i panni della routine per riuscire ad es-

sere sempre nuova. Come? Assumendo i contorni dell’improvvisazione tea-

trale, di una performance non banale, di una divertita messa in scena non

solo per la soddisfazione degli ascoltatori che si faranno spettatori, ma anche

per gli educatori che si sentiranno, ogni volta, coinvolti interpreti nella magia

di un teatro senza palcoscenico e senza sipario.

Pur riconoscendo che la lettura è un momento di raccoglimento è pur vero

che, attraverso la lettura ad alta voce sia sentita e partecipata dall’adulto,

arricchita da espressioni facciali, effetti sonori, gesti ampi, l'attività può diven-

tare a tutti gli effetti un'attività fisica, corporea, sensibile, a tutto tondo.

"Nel momento del racconto ciò che attrae bambini non è solo il contenuto

della storia, ma anche altri fattori che arricchiscono la situazione narrativa

e quindi, è la voce di chi narra, soprattutto se sa animare adeguatamente

la storia, la presenza tranquilla e rassicurante del suo corpo, dei suoi gesti,

l'attenzione che esprime con le sue parole, con il suo sguardo, l'attestazione

implicita di un contatto relazionale che rassicura i bambini, quasi a dire che

in quei momenti si sta con loro e basta".

Leggere ad alta voce vuol dire anche, quindi, farli sentire al sicuro, con quella

ritualità, con quella presenza fisica e protesa al bambino, con quella storia



che ha un inizio e una fine in una situazione conosciuta e confortevole. È nella

serenità che il bambino può esprimersi liberamente, generando consapevo-

lezza e aumento di autostima.

L’idea della lettura è sempre legata a immagini di calma, rilassamento, rifles-

sione, introspezione, voli di fantasia a occhi aperti e bocca chiusa. Perché

leggere vuol dire silenzio e stasi. 

Invece, ho pensato a questo libro come ad uno strumento pratico per girare

con decisione la chiave e aprire la porta ad attività in movimento, gioiosa-

mente sfrenate! 

Questo libro si propone, quindi, come gli altri titoli che compongono questa

collana, di offrire uno strumento assolutamente concreto per gli educatori

degli asili nido, per il personale impegnato in tutti quei servizi che si rivolgono

ai bambini fino ai 6 anni e per i logopedisti ed i terapisti dell’età evolutiva. 

Vi invito a fare un uso personalissimo di questo libro, augurandomi che possa

essere utile e che all’interno possiate trovare esattamente ciò che stavate

cercando per il vostro lavoro quotidiano. 

Tenendo sempre bene a mente, io come autrice e voi come lettori che, al di

là di qualsiasi manuale, il compito di trasmettere la passione per le storie, le

favole, la lingua scritta si costruisce quotidianamente. Così come quello per

la sperimentazione del proprio corpo e delle proprie emozioni. Mi auguro che

possiate esercitare anche un’opera di convincimento autentica e corag-

giosa sull’importanza della lettura e del movimento con i genitori dei vostri

piccoli utenti. So che non è semplice, ma con il vostro entusiasmo, con il vo-

stro amore e con il vostro sincero coinvolgimento sarà sicuramente possibile.
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Nella misura in cui si svolge nel tempo, 
possiamo intendere la vita come un insieme di storie 

che attendono di essere raccontate
Paolo Jedlowski

Quando l'uomo ha cominciato a narrare storie? La forma espressiva di narrazione

nasce con le prime rappresentazioni grafiche pittoriche. Quando l'uomo ha comin-

ciato a dispensare segni di sé attraverso la forma simbolica, lasciando una traccia

della sua storia di individuo e di gruppo, ha esplicitato una delle peculiarità che di-

stinguono l'essere umano da qualsiasi altro essere vivente: la capacità di duplicare

simbolicamente l'esperienza.

“Il bambino è sì un essere sociale, sociale è il suo primo linguaggio - il linguaggio

strumento - ma questo viene progressivamente interiorizzato secondo le relazioni

attraversate con le cose, gli esseri viventi, con le persone, attraverso gli stili di sim-

bolizzazione, di cui linguaggio è il sistema principe, e la cultura che gli viene tra-

smessa”.

Il pensiero narrativo, così definito da Bruner, dà la possibilità agli individui di riper-

correre e rielaborare il proprio vissuto agito e le proprie esperienze con una funzione

duplice: documentativa ed epistemica.

“Da un lato permette di lasciare una traccia, la memoria, una testimonianza, dal-

l'altra di ricostruirne il senso, portando alla luce le intenzioni e le motivazioni. Il de-

scrivere e raccontare ha quindi una forte valenza pedagogica”.

La caratteristica fondamentale del pensiero narrativo e ciò che lo distingue dal

pensiero scientifico è la creatività, ovvero la capacità di reinterpretare l'esperienza

vissuta e quella osservata negli altri. È proprio il pensiero narrativo che concede al-

l'uomo la possibilità di dare un senso alle proprie esperienze contemporaneamente

alla capacità di dare un'interpretazione del comportamento dell'altro.

1. LA STORIA DI RACCONTARE STORIE
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I bambini rappresentati, i bambini che leggeranno, 
i bambini che si formeranno attraverso la lettura di questi albi illustrati 

non corrisponderanno a dei modelli né tantomeno a bambini modello 
perché la letteratura per l'infanzia contemporanea 

è, fortunatamente, varia, libera, non dogmatica
Silvia Blezza Picherle

In un'epoca come la nostra in cui siamo arrivati alla seconda generazione di nativi

digitali, le preoccupazioni inerenti al disamoramento per la lettura non sono infon-

date. Però i dati della letteratura per l'infanzia si dimostrano invece confortanti “Le

fasce più giovani della popolazione continuano a leggere più della media nazio-

nale: è il 47,3% dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni che legge almeno un libro

all’anno mentre nella restante parte della popolazione la percentuale di penetra-

zione scende al 39,5%”.

Questo avviene, a mio avviso, principalmente per 3 motivi il primo dei quali è legato

all'idea ormai consolidata, anche se non praticata dagli adulti, che leggere male

non faccia. Sicuramente le politiche sulla promozione della lettura, anche se non

lineari e poco costanti, hanno portato frutti anche superiori alle aspettative. Inizia-

tive private come quelle del progetto Nati per leggere, che si occupa di promuo-

vere la lettura ad alta voce nella fascia che va da 0 a 6 anni, ha avvicinato migliaia

di famiglie in moltissimi paesi del mondo occidentale svolgendo una meritoria

opera di penetrazione numericamente rilevante in un pubblico che dimostra at-

tenzione per la qualità di vita dei propri piccoli, ma che non è detto che senza que-

ste pratiche avrebbe messo la lettura a livello di importanza che ricopre ora. Anche

gli Stati e i Governi si sono occupati di finanziare progetti per favorire l'avvicina-

mento alla lettura in ogni ordine di scuola e grado sia con interventi nei programmi

scolastici sia con campagne pubblicitarie sui media tradizionali come televisione

e radio, ma anche attraverso internet, sfruttando la potenzialità di siti, risorse e por-

2. I LIBRI PER LA PRIMA INFANZIA OGGI
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tali creati appositamente e utilizzando gli infiniti canali del mondo social. Le

biblioteche anche in Italia sono diffuse e guadagnano consensi e utenti ogni

anno diventando spazi di incontro, di gruppi di lettori anche giovanissimi e ri-

ferimento per tanti genitori.

Un ultimo elemento che influenza, e allo stesso tempo viene influenzato negli

ambiti sopra descritti, è la vitalità dell'editoria per ragazzi che pubblica libri di

grande qualità che trovano consenso sia in termini di gradimento, sia di ven-

dite.

Pensiamo che i bambini ed i giovani rappresentano meno del 10% della po-

polazione italiana, un valore coerente al numero di titoli pubblicati che è il

10,3% del totale, eppure riesce a generare il 17,4% del valore dell'intero mer-

cato, rappresentando ben il 22,9% delle copie vendute nel 2015.

L’editoria per l’infanzia “è meno invasa e dipendente dalle logiche di mar-

keting che governano spesso le decisioni di molti degli editori “per adulti”. Di

conseguenza è più libera di sperimentare, è più attenta alla qualità ed è più

attenta ai lettori” (Corraini, 2016). 

Ma vende anche bene e questo non guasta e spinge il settore a investire, sia

acquistando copiosamente all’estero diritti e pubblicazioni con la sola incom-

benza della traduzione, ma anche attingendo al patrimonio di autori e illu-

stratori che in Italia sono stati per anni profeti apprezzati solo al di fuori dai

confini nostrani. Crescono quindi i titoli firmati da italiani, con un incremento

anche delle esportazioni: “cresce per il terzo anno consecutivo la vendita di

diritti all’estero, con un +11,7% nel numero di titoli ceduti. Rispetto a un mer-

cato interno in difficoltà, le imprese internazionalizzano la produzione e pro-

pongono ai colleghi stranieri le eccellenze dell’editoria italiana: illustrati di arte

e architettura, design e auto-moto, romanzi, cucina e soprattutto libri per

bambini. Nel 2001 si vendevano all’estero diritti per 1.800 titoli, nel 2010 (anno

pre-crisi) 4.217, nel 2015 si arriva a quasi 6 mila titoli”. 

L'editoria contemporanea ha, quindi, un grosso debito con la letteratura per

l'infanzia e tutto il comparto dedicato ai piccoli lettori. Non solo gli Harry Potter

e le saghe per adolescenti che hanno fornito quell'ossigeno che ha permesso

a tante realtà del mondo dell'editoria di uscire dal coma e tornare alla vita,
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ma anche libri cartonati, di divulgazione per bambini in età prescolare, fan-

tasiosi pop-up, libri con le finestrelle e soprattutto albi illustrati d’autore che

diventano non solo occasione per leggere, rileggere e leggere ancora ma

soprattutto oggetti con un valore affettivo alla pari del peluche preferito o

del giocattolo del cuore.

I libri per bambini e in particolare gli albi illustrati sono opere che permettono

lo sviluppo delle funzioni cognitive in quanto colmano il bisogno di curiosità e

di reperire informazioni, necessità tipica del bambino che stimola i processi

mentali favorendo lo sviluppo e l'arricchimento del linguaggio. Il libro illustrato

risponde anche a una funzione , esaudendo i bisogni emotivi, permettendo

di elaborare e risolvere timori e conflitti. Questo accade in quanto il bambino

può rispecchiare se stesso e il suo vissuto nei personaggi. Soprattutto nel libro

illustrato i sentimenti del bambino sono rappresentati visivamente, riuscendo

a rendere più ricco il mondo interiore del lettore in erba. La letteratura per

l'infanzia aiuta, inoltre, a comprendere regole sociali e dinamiche comunica-

tive, permettendo così ai più piccoli di integrarsi e di comprendere e assimi-

lare la cultura che permea il suo ambiente, anche da un punto di vista dei

valori. Genitori ed educatori scoprono quindi che i libri non hanno solo quelle

importanti funzioni normalmente attribuite al loro utilizzo:  la gestione istruttiva

del tempo libero e lo stimolo alla creatività e all'immaginazione. 

“I libri per l’infanzia possono ancora contribuire a sperimentare, tra realtà e

fantasia, la prima formazione dell’immaginario e a produrre un ingresso con-

sapevole e riflessivo ai grandi temi dell’esistenza, privilegiando gli agganci

alla profondità del soggetto e potenziando la dimensione fantastica, svilup-

pando una capacità di coinvolgimento forse superiore al passato, quando

la finalità istruttivo-educativa frenava il libero volo dell’immaginazione, evi-

denziando un ordine ferreo del mondo come primo e più importante ele-

mento della ricezione” .

Arriviamo così ai nostri giorni e possiamo parlare di narrativa illustrata e di let-

teratura a colori. In Italia tra l'altro non esiste un termine univoco e si parla

senza definire un particolare testo: di libro con le figure, di libro di figure, di

albo illustrato e di libro illustrato. Personalmente, preferisco definire albo illu-



© Edizioni Accademia   

Lo schema corporeo: studi e teorie

33

La definizione schema corporeo è sicuramente una locuzione che è nota ed è cara

a tutti gli educatori ed insegnanti. Ma esattamente che cosa si intende per schema

corporeo?

Rispondere a questa domanda non è cosa semplice. Ajuriaguerra ammette che

“sotto il nome di schema posturale, di schema corporeo, di immagine di sé, di so-

matognosi comprendiamo nozioni sovente considerate equivalenti dagli autori.

Di fatto, ciascuna di esse ha caratteristiche proprie, sia per i limiti che le definiscono

che per la concessione di base che implicano. Spesso tali formulazioni sono chiare

solo se considerate all'interno del quadro teorico, il rapporto al quale sono state

definite. E, viste in rapporto ad altri quadri, esse possono perdere il loro valore teo-

rico e creare confusione sul piano dottrinale”.

Esploriamo quindi, sinteticamente, la storia degli studi su questo tema. 

Le prime ricerche sono del XIX secolo quando appare una prima definizione di ce-

nestesi coniata  dal  fisiologo Reil. Tale nozione venne rielaborata da Bonnier che

all'inizio del XX secolo utilizza il termine schema corporeo inteso come “rappresen-

tazione permanente dell'organizzazione topografica del corpo, connessa in parti-

colar modo alla sensibilità vestibolare, capace di fornire al soggetto l'orientamento

rispetto all'ambiente esterno ed interno” con un evidente riferimento a come il no-

stro agito sia condizionato nel movimento nello spazio da quest'ultimo. 

A porre l'accento sulle percezioni posturali, aggiungendovi la dimensione tempo-

rale, fu Head che distinse, ampliando la sua esposizione in tema di schema corpo-

reo, tre tipi di schemi: posturali, della superficie del corpo e temporali. Per Head

sono importanti sia il movimento che la posizione del corpo nello spazio, sia quegli

schemi che permettono la localizzazione degli stimoli periferici infine i meccanismi

organizzativi che regolano lo scarto temporale delle differenti stimolazioni perce-

pite. Questo lavoro è fondamentale in quanto Schilder rielaborerà la teoria sud-

4. LO SCHEMA CORPOREO: STUDI E TEORIE 
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PARTE SECONDA

1. Lavorare con i libri: per iniziare
2. Ragno cerca nuovi amici
3. Lungo la strada
4. Chi sta dentro, chi sta fuori
5. Cosa ci sarà sotto...?
6. Cosa vedo...?
7. Un mondo di rumori
8. In fondo al mar
9. Che animale sei?
10. L’aria che tira...
11. Ma che coda lunga hai...!
12. Avanti un altro
13. Che razza di gioco
14. Ecco la pizza, uè uè!
15. Non perdiamo il filo
16. La palla boing boing
17. Bimbi e bimbe... in carrozza!
18. Mani e piedi
19. Volare
20. Su e giù
21. Guarda come sono fatto
22. Balliamo la pizzica
23. In giro a piedi nudi
24. Dire, fare, muoversi

Lo schema corporeo: studi e teorie
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25. Acchiapparellallalà
26. Rosso il colore della poesia
27. Bloub Bloub

6 mesi

12 mesi

18 mesi

24 mesi

difficoltà bassa

difficoltà media

difficoltà alta

Legenda
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Possiamo, quindi, raccogliere intorno a noi i bambini possibilmente con una

brevissima anticipazione verbale su quello che sta per succedere, oppure uti-

lizzando questa originale filastrocca scritta appositamente:

Quando io leggo non è detto 

che ogni bimbo sia contento:

C'è chi dorme, chi s'annoia

chi sbadiglia, chi fa gioia

chi sta fermo buono buono

chi saltella come gnomo.

Questo libro è un po’ speciale

è per chi scende e per chi sale

chi saltella e dopo cade

chi si alza e poi rimane

chi si ferma e si fa sasso. 

Ora leggo che è uno spasso!

Quando poi finisco e dico

"Vi è piaciuto questo libro?"

tutti in piedi in un momento

perché inizia il movimento!

In questa filastrocca dichiariamo  che non pretendiamo la massima atten-

zione o una rigida calma e la sequenza è definita: “Voi ascoltate un poco sì

un poco no, io leggo il libro che è molto bello, appena ho finito ci scate-

niamo!”. Quindi, può essere utile per introdurre un gioco di movimento dopo

una lettura. 

Al contrario, se vogliamo riportare la calma, rielaborare attraverso le parole

e le figure contenute in un libro l'esperienza motoria appena vissuta possiamo

usare questa formuletta in rima:

Ho il fiatone e il cuore è un treno

sono un fulmine, un baleno!

Corro, salto e capriola

sono aereo che ora vola

Lavorare con i libri
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son felice e son contento

soprattutto in movimento.

Ma ora sento il fiato corto

come nave rientro in porto

e mi metto un po' tranquillo

a leggere il mio libro.

Qui di seguito, riportiamo un elenco di libri che possiamo utilizzare prima o

dopo l'attività proposta in una scheda di lavoro che segue il titolo e una breve

presentazione degli albi illustrati da noi scelti.

Libri in movimento



2. RAGNO CERCA NUOVI AMICI

Libro utilizzato

IO E IL RAGNO – Alonso, Francisco –  Kalandraka – 2011

Un bimbo incontra un ragno che si avvicina e zampetta sopra

le varie parti del corpo che vengono descritte con paragoni

davvero originali. Il riferimento è alla frutta,  sottolineando le ca-

ratteristiche legate ai sensi, oltre che all'aspetto. Il ragno “Mi pas-

seggiò (oibò!) sulle gambe grandi e lisce come papaya”, per

fare un esempio estratto direttamente da questo albo illustrato

con fotografie. L’uso delle immagini fotografiche non sempre

garantisce un buon risultato, ma in questo caso ci sembra molto

riuscito, nella costruzione delle pagine dallo sfondo bianco sul

quale spiccano i colori accesi delle figure. Il libro ci permette di parlare di

parti del corpo, di sensazioni, di cibo, di sapori.

Età

Difficoltà
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Tipologia
Giochi sensoriali, giochi di rilassamento.

Obiettivi
Favorire la consapevolezza dello schema corporeo e l'apprendimento dei

vocaboli utilizzati per nominare le parti del corpo. 

Sostenere i bambini che hanno difficoltà nel contatto fisico o che presentano

paure verso le nuove esperienze, soprattutto sensoriali.

Materiali
•Palline di diversa misura e con superfici differenti.

•Un ragno, legato ad un cordino, realizzato con un pon pon di colore nero

abbastanza fitto e consistente in modo da avere “peso”. Occhi di cartoncino

da applicare per imitare uno sguardo non severo o pauroso ma che, anzi, ri-

sulti rassicurante.

Preparazione
•Scegliamo una zona con pavimento non freddo o tappeti non troppo spessi

per evitare cadute nel caso i bambini dovessero rotolare o alzarsi di scatto

per giocare a Scappa scappa dal ragno.

Attività
•Facciamo apparire il ragno, presentandolo come un personaggio non spa-

ventoso, ma come un simpatico animaletto, al massimo un poco dispettoso,

a cui piace  andarsene in giro a scoprire cose sconosciute e a fare amicizia

con i bambini.

•Facciamolo camminare sul bordo di una sedia, lungo il davanzale, sul pavi-

mento, sulla mano di un'educatrice. Questo è un passaggio importante: per

non invadere lo spazio personale dei bambini e non fare leva sulle fragilità

emotive è fondamentale che l'Amico Ragno si muova intorno ai bambini

come se stesse davvero esplorando l'ambiente e volesse, con discrezione,

fare amicizia con i presenti.

Libri in movimento
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•Appoggiamo l'Amico Ragno vicino a noi oppure lasciamo che spunti da

una tasca o, se abbiamo dei capelli voluminosi, poniamolo sulla testa. Non

deve essere troppo visibile, ma nemmeno nascosto, devono sapere dov'è,

ma non è il caso che i bimbi guardino solo lui e siano completamente distolti

dalla lettura che stiamo per cominciare.

•Leggiamo il libro, scandendo bene i nomi delle parti del corpo e dei frutti

presenti nel libro.

•Conclusa la lettura, facciamo tornare Ragno al centro della scena, faccia-

molo camminare sulle parti del corpo delle educatrici o di quei bambini che

si dimostrano più aperti all'esperienza.

•Facciamo la stessa cosa con le palline senza preoccuparci se i bambini non

si limiteranno a farle scorrere sulle gambe o sulla pancia, ma preferiranno  lan-

ciarle ovunque... l'importante è l'esperienza!

•Se la situazione lo permette, diciamo ai bambini che a Ragno piace tanto

giocare ad acchiapparella e, tenendo Ragno per il filo, rincorriamo i bambini

in giro per la sala.

Suggerimenti
Se i bambini cominciano a tirare le palline chiamiamole con i nomi dei frutti,

scherzando con loro dicendo, per esempio, “Giulio, attento alla papaya!”,

Lavorare con i libri
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“Aurora facciamo una spremuta con la tua arancia?”. Così facendo si sti-

mola l'immaginazione e si favorisce lo sviluppo del gioco simbolico.


