
 

 

 

Titolo dell’iniziativa:      LE PAROLE MAGICHE 

        Lettura e creazione di un libro poster 

 

Obiettivi: 

1. Creare un libro. 

       2. Sviluppare la fantasia. 

           3. Spingere i bambini a usare i termini di cortesia 
come: per piacere, grazie, prego ecc…. 

 

Target: scuola primaria, classe seconda 

 

N° massimo partecipanti: 20 

 

Luogo dove si svolge l’attività: biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di intervento: 

Il bibliotecario legge il libro indicato nella bibliografia sotto riportata senza 
mostrare le immagini ai bambini. Si fanno sedere i bambini ad un tavolo e si 
introduce l’attività così: 

Si chiede ai bambini se anche loro usano spesso “le paroline magiche” di cui si 
parla nel libro. Poi si chiede se conoscono altre parole magiche e si invita i 
bambini a fare dei disegni con le immagini che la loro fantasia ha prodotto 
mentre ascoltavano la lettura del libro. 

I disegni verranno poi incollati sul libro poster. Il libro verrà poi consegnato 
alla maestra da tenere in classe. 

 

Tempi: (es.: 1 incontro da 2 ore) 

 

N° operatori coinvolti:   1 

 

Materiale occorrente: 

Fornito dalla biblioteca: 1 foglio per ogni bambino in A5 

                                   (metà di A4) bianco, colla stick, 

                                   un cartoncino colorato m 1x0,70  

 

 



 

                     

Richiesto ai partecipanti: matita, gomma, temperino, 

colori. 

Attrezzature richieste: tavoli e sedie, tappeto per lettura 

 

 

 

 

Bibliografia:  

 

Anna e le parole magiche / illustrazioni di Nicoletta Bertelle ; testo 

di Maria Loretta Giraldo. - Cinisello Balsamo : San Paolo, copyr. 

2006. - 1 v. : in gran parte ill. color. ; 18 cm. ((Testo in carattere 

stampatello maiuscolo 

 

 

Note: il libro da leggere può essere sostituito con altri a vostro 

piacimento. Io, negli anni scorsi, ho usato: 

La nuvola blu / Tomi Ungerer ; traduzione di Silvia Nerini ; 

illustrazioni dell'autore. - Milano : Mondadori, 2004. - 38 p. : ill. ; 

21 cm. ((Trad. di: Die blaue Wolke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda redatta da: Antonia Cerutti, attività svolta nelle biblioteche di 

Agnosine e Odolo 


