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IL MONDO  

DENTRO UN LIBRO 
Il piacere di narrare, ascoltare, inventare, costruire storie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ho scoperto prestissimo che i migliori 

compagni di viaggio sono i libri: 

parlano quando si ha bisogno, 

tacciono quando si vuole silenzio. 

Fanno compagnia senza essere invadenti.  

Danno moltissimo,  

senza chiedere nulla.» 

Tiziano Terzani 



Il compito della scuola è trasmettere cultura e la cultura, secondo lo 

psicologo Jerome Seymour Bruner, è essenzialmente una “cassetta per gli 

attrezzi” che consente l’adattamento alla civiltà, un modo di risolvere crisi e 

problemi attivando le life skills, cioè quella gamma di abilità e competenze 

di base cognitive, emotive e relazionali che permettono di affrontare in 

modo flessibile e positivo le sfide della vita quotidiana. 

Uno degli strumenti indispensabili tra le procedure che ogni insegnante 

deve mettere in atto in questo processo di trasmissione della cultura è la 

narrazione, la forma espressiva da sempre utilizzata nella storia 

dell’essere umano con lo scopo di attribuire significati a tutto ciò che ci 

circonda e alle esperienze vissute. 

Fin da quando nasciamo siamo immersi nelle storie: le ascoltiamo, le 

viviamo, le raccontiamo.  

Le storie ci “nutrono”, contribuiscono a costruire noi stessi, il nostro 

mondo interiore, la nostra conoscenza del mondo. 

La narrazione è da sempre usata come strumento di interpretazione della 

realtà, un modo per comprendere tutto quanto ci circonda e per 

trasmetterlo agli altri. È pratica sociale ed educativa che risponde a 

molteplici e complesse funzioni: “fare memoria”, condivisione di esperienze 

collettive, apprendimento, intrattenimento. 

Il racconto ha delle potenzialità formative importanti, trasmette un sapere 

di tipo pratico in grado di influire sull’azione umana: il lettore, o 

l’ascoltatore, si riconosce e si rispecchia nei protagonisti delle storie, 

arricchendo le proprie dimensioni cognitive, affettive ed etico-valoriali. 

Immedesimandosi, il bambino affina lo spirito critico e l’autonomia di 

giudizio, interiorizzando modelli, norme e valori per l’acquisizione di 

adeguate norme comportamentali, grazie alla definizione e comprensione 

dei concetti di bene e male, di giusto e ingiusto, vero e falso. 

Attraverso la narrazione si apprendono i sentimenti e la sfumata galassia 

degli stati d’animo: i racconti aiutano i bambini a riconoscere e a dare un 

nome alle emozioni vissute, a costruire un vocabolario per parlare di esse 

e a illustrare i diversi modi in cui le persone reagiscono ai differenti stati 

emotivi. Ascoltare storie è il modo più ricco per esplorare noi stessi. 

Nella Scuola dell’Infanzia, l’utilizzo delle storie si caratterizza come un vero 

e proprio ambiente di apprendimento, che coinvolge trasversalmente tutti i 



campi di esperienza: allena e aumenta la capacità di attenzione, l’abitudine 

all’ascolto, arricchisce il vocabolario e le competenze linguistiche ed 

espositive, stimola la curiosità e l’immaginazione, affina l’orecchio a 

cogliere gli aspetti ritmico-sonori del testo, aiuta a costruire le strutture 

spazio-temporali, accende il desiderio di imparare a leggere. 

 

Per i bambini dai 3 ai 6 anni una proposta fondamentale è la lettura ad 

alta voce, il primo contatto con la narrazione e con il libro. Le storie 

raccontate si connettono ad un’esperienza emotiva duplice, quella della 

cura (la vicinanza, relazionale e fisica, di un adulto significativo) e quella 

della emozioni mediate dalla storia stessa. 

Il tempo speso a leggere rappresenta un tempo ricco, per chi narra e per 

chi ascolta, perché la narrazione contribuisce a rafforzare le relazioni e la 

capacità empatica, l’uno verso l’altro. 

La lettura e la narrazione favoriscono l’inclusione e l’accoglienza 

reciproca, accrescendo il senso di appartenenza al contesto in cui si è 

inseriti: storie comuni creano e nutrono un immaginario collettivo, un 

linguaggio condiviso, fatto di parole e di immagini tratti dai racconti 

ascoltati. 

A scuola, sperimentare poi questo linguaggio anche attraverso attività e 

giochi rinforza nei bambini il senso di appartenenza, migliorando 

comunicazione, inclusione e socializzazione. 

Attraverso le storie i bambini accrescono la capacità di guardare la realtà 

da un punto di vista diverso dal proprio, sviluppando l’interesse e 

l’apertura verso l’altro… per questo diffondere storie è come piantare semi 

di ascolto, empatia e dialogo. 

 

 

 

 

 



Le scuole dell’Infanzia del 1° Circolo di Santarcangelo, per l’anno scolastico 

2019/2020, hanno scelto di proseguire il percorso intrapreso l’anno 

precedente, che mette la narrazione e le storie al centro del progetto 

didattico ed educativo. 

Storie, narrate, storie ascoltate, ma anche storie costruite. 

La metodologia di lavoro, comune a tutti i plessi, pone le sue fondamenta 

nei percorsi formativi seguiti dalle insegnanti negli ultimi anni: con la 

dott.ssa Marina Petani, esperta in Danza-terapia (metodo Laban) e la 

grafologa dott.ssa Fantozzi, esperta in Educazione al gesto grafico.  

Nel mese di settembre, le insegnanti hanno partecipato al corso di 

formazione con l’associazione Blu Sole, “Libri per piccole dita”, che ha 

aperto la strada ad una modalità anche pratica di avvicinamento allo 

strumento LIBRO. Il libro, inventato, costruito, rielaborato con i più diversi 

materiali, diventa protagonista e non più solo veicolo di racconti. 

Le scuole dell’Infanzia del Circolo quest’anno aderiscono al progetto 

“IOLEGGOPERCHE’”, promosso dalle librerie e dagli editori italiani per 

incentivare la lettura e incrementare le biblioteche scolastiche.  

A sostegno e promozione di questa iniziativa, tutti i plessi, nel mese di 

ottobre organizzano un pomeriggio di storie animate e convivialità rivolto 

ai bambini e alle loro famiglie, per assaporare e condividere il piacere della 

lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciascun plesso, valutando i bisogni formativi dei bambini frequentanti, ha 

scelto di declinare il tema comune del progetto in percorsi più specifici, 

delineati nei seguenti progetti di plesso. 

 

GIARDINO INCANTATO 

La costruzione di libri, (fulcro del progetto di quest’anno) è un 

momento di grande valore emozionale e cognitivo, perché 

comporta la riflessione su idee e contenuti da trasmettere, su 

tecniche e strutture particolari con cui porgerle, su strutture 

ordinate e sequenziali con cui organizzarle. Aiuterà il bambino a 

capire come è fatto un libro, il suo valore affettivo/cognitivo e a 

comprendere che esistono diversi modi di esprimersi e 

comunicare. Questo strumento diverrà per il bambino un piccolo 

spazio dove poter racchiudere il proprio spazio interiore.  

Il progetto prevede di utilizzare il Kamishibai come metodo 

narrativo, per proporre una lettura animata e introdurre alcune 

u.d.a. a cui seguiranno le attività laboratoriali. Il Kamishibai è un 

piccolo “teatro in valigia”, un gioco che fa risplendere la magia del 

racconto creando un forte coinvolgimento fra narratore e 

spettatori. Proponendo l’utilizzo in un angolo apposito e curato 

all’interno della scuola, 

renderà l’esperienza molto 

piacevole e rilassante. 

Le attività proposte 

coinvolgeranno tutti i bambini 

in percorsi laboratoriali; si 

opterà per realizzare libri in 

piccolo formato in modo da 

facilitare il reperimento dei 

materiali ed evitare sprechi. 

Sarà un modo per raccontare 

agli altri una cosa bella che 

facciamo a scuola, in un modo 

speciale: costruendo un libro. 



MARGHERITA 

I bambini esplorano se stessi e il mondo soprattutto attraverso il 

gioco e la sperimentazione. 

Partendo da questa considerazione, le insegnanti si interrogano 

sull'importanza, per tutti i bambini del plesso, di sperimentare uno 

spazio di esplorazione creativa, in cui possano venire a contatto 

con le proprie risorse espressive e metterle in atto attraverso 

esperienze significative. 

I bambini saranno stimolati a giocare con il corpo e la voce, a 

riconoscersi in un personaggio teatrale dandogli vita attraverso il 

“Faccio finta che”, ad affinare la percezione attraverso attività 

sensoriali, a stimolare l'ascolto attivo ed emozionale attraverso le 

fiabe ei  racconti che, di volta in volta, li coinvolgeranno. 

 

FLORA 

Il percorso annuale è strutturato attingendo da una metafora 

botanica cara ai pedagogisti da sempre: l’ ALBERO. 

Partendo dal basso, le radici 

rappresentano la metodologia di 

cui si nutre il nostro agire 

educativo e didattico, che 

coinvolge la gestione di tempi e 

spazi in stile montessoriano, 

l’esperienza corporea (ispirata 

dalla danza-movimento-terapia 

e dal metodo Laban), il lavoro sul 

gesto grafico, l’utilizzo di 

strumenti specifici, anche 

realizzati da noi insegnanti, per agevolare i processi di 

apprendimento e di auto-apprendimento in aula.  

Viene posta particolare attenzione ai processi di inclusione per 

facilitare l’emergere delle differenze come risorse, sempre 

tenendo conto che il mezzo privilegiato resta l’attività ludica.  



La terra da cui l’albero trae il suo nutrimento rappresenta sia le 

competenze delle insegnanti, in continua formazione e ricerca, sia 

l’apporto e la collaborazione delle famiglie durante tutto l’anno 

scolastico. 

Il tronco dell’albero rappresenta il filone centrale, cioè le storie 

che di mano in mano saranno presentate ai bambini e che 

serviranno da input per le esperienze in seguito proposte. 

La progettazione si sviluppa poi in tre grandi rami: quello 

artistico (pittorico e teatrale), quello musicale e infine quello 

ambientale (orto scolastico). Per ciascun ramo sarà proposto un 

incontro tematico con tre personalità del territorio in linea con i 

tre rami dell’albero: conosceremo viola e violino con una musicista, 

la pittura con un artista e come si scrive e costruisce un libro con 

un’autrice e una disegnatrice di libri per bambini 

Le foglioline saranno, in ogni ramo, i campi di esperienza toccati 

nei vari percorsi, mentre i frutti saranno non solo le produzioni 

materiali dei bambini, ma più per esteso rappresenteranno le 

competenze da loro maturate. 

I raggi di sole che illuminano e alimentano il nostro albero sono le 

grandi finalità della Scuola dell’infanzia, sempre faro del nostro 

agire e progettare: lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 

competenze, della cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAGO 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “Drago” propongono, come 

sfondo integratore del progetto un viaggio nel bosco, ambiente 

simbolico ricco di significati e di stimoli (sensoriali, cognitivi, 

emozionali). 

Le varie “tappe” del viaggio sono introdotte da un animale 

fantastico e misterioso che attraverso il dono di una storia funge 

da personaggio mediatore delle esperienze. 

Il libro regalato ai bambini dal personaggio, “MONDO 

SPAVENTOSO, MONDO MERAVIGLIOSO”, fungerà da spunto per 

affrontare con i bambini vari temi: la casa; la famiglia, le emozioni, 

in particolar modo la paura; il coraggio e l’amicizia.  

Ogni argomento sarà letto, interiorizzato e rielaborato 

utilizzando diversi linguaggi: corporeo, musicale, verbale, grafico-

pittorico, teatrale,… 

Il progetto sarà documentato attraverso la realizzazione di un 

libro per ogni bambino, nel quale ogni pagina sarà la 

testimonianza di un’esperienza vissuta e rielaborata 

personalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini sono tratte dal sito www.ioleggoperche.it 


