
 

 

RE E REGINE PER UN GIORNO 

 

Obiettivi: 

Apprendere quanto sia difficile gestire il potere e capire in 

modo basilare quanta differenza ci sia tra essere autorevole e 

essere autoritario.  

Le letture saranno una sorta di risposta alle domande che 

verranno poste di volta in volta ai piccoli partecipanti. 

Target: prima e seconda scuola primaria 

N° massimo partecipanti: 20 

Luogo dove si svolge l’attività: biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di intervento: 

Viene spiegato ai bambinini che durante l’attività di 

promozione fingeranno di essere re o regine. L’unica regola 

del gioco è: solo chi ha la corona può parlare. 

Si mette a turno la corona in testa a ogni bambino. Il bambino 

incoronato dovrà presentarsi dicendo “sono il re/ la regina” e 

il suo nome (es. Sono il re Giovanni); dovrà inoltre fare 

un’espressione da re/regina. 

A questo punto si fanno le seguenti domande, i bambini 

alzeranno la mano e, quando la bibliotecaria metterà la 

corona sulla loro testa, potranno parlare: 

- Cos’è un re / una regina e cosa fa? 

- Esistono ancora i re e le regine? 

- Da cosa lo riconosci che è un re o una regina? 

 

Una volta terminate le risposte si procederà  con lettura de “Il 

piccolo Ghirighiri”. 



 

 

Terminata la lettura, si chiederà ad ogni bambino di rispondere 

alle seguenti domande: 

- Dimmi una cosa che faresti se fossi re o regina?  

- Dimmi una cosa che faresti per gli altri? 

- Per voi è semplice essere un re o una regina? 

 

Lettura di “Nuno il piccolo re” (questa lettura farà capire ai 

partecipanti quanto sia difficile essere dei buoni re, perché 

oltre a risolvere i propri problemi si devono trovare soluzioni 

adatte a tutti). 

Terminata la lettura si chiederà ad ogni bambino di rispondere 

alle seguenti domande: 

- Dove vivono i re e le regine? 

- Conoscete qualche re o regina? 

 

Lettura de “La regina dei baci” 

A seguire si può svolgere il laboratorio: colorare e ritagliare la 

sagoma di re/regina, infine attaccare sul lato opposto un pezzo 

di spago in modo che si formi una sorta di cappio.  

 

Tempi: un incontro da un’ora e mezza (senza laboratorio 

un’ora è più che sufficiente) 

N° operatori coinvolti: 1  

Materiale occorrente 

Per la lettura: una corona di qualsiasi materiale  

Materiale per il laboratorio: 1 fotocopia per bambino/a (su 

cartoncino bianco) con la sagoma di re oppure regina, forbici, 

spago, nastro adesivo, pennarelli o matite colorate. 



 

 

 

  

(esempio segnalibro)  

 

Bibliografia:  

• Il piccolo Ghirighiri di Mario Ramos 

• Nuno il piccolo re di Mario Ramos 

• La regina dei baci di Kristen Aertssen 

• Io sono il re? di DanieleNannini 

• Sono io il re? di Leo Timmers 

• C’era una volta un re…ed altre filastrocche di Maria 

Sole Macchia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda redatta da: Ramona Andreis biblioteca di Vallio Terme 

 



 

 


