
 

 

Titolo dell’iniziativa:      L’uccello di carta 

        Lettura e piccolo laboratorio di origami 

 

Obiettivi: 

1. sviluppare la manualità 

       2. migliorare la coordinazione psicomotoria 

3. migliorare l’autocontrollo 

 

Target: scuola primaria, classi prima, seconda, terza  

 

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. Si 

fanno sedere i bambini ad un tavolo e si introduce l’attività così: 

“Oggi parliamo di carta. Pensate a quante cose si possono fare con la carta: 

quaderni, libri, scatoloni ecc…(lasciare parlare i bambini delle cose fatte con 

la carta). 

Si può accendere il fuoco, scrivere lettere d’amore, tramandare la cultura 

nei secoli, si possono avvolgere i regali….etc 

La carta può essere banconota, documento d’identità, documenti che 

convocano, che minacciano, attestati, diplomi, cose molto importanti. 

Insomma non passa giorno senza che abbiamo contatto con la carta. 

Nonostante lo sviluppo del telefono, della posta elettronica, della telematica 

la carta resiste (per ora).  

E oggi in particolar modo parliamo di carta piegata: degli ORIGAMI. 

Gli origami hanno avuto origine in Giappone (ori piegare e kami carta) nelle 

cerimonie religiose scintoiste dove si agitavano dei rami con appese delle 

carte piegate. 

Questa tecnica permette di realizzare delle forme mediante la piegatura 

della carta senza l’aiuto delle forbici o colla. 



 

 

Procedere:  distribuire i fogli quadrati colorati ai bambini e insegnare, con 

l’ausilio del poster, le piegature da fare per realizzare l’uccellino di carta 

Allegato: poster con le istruzioni per realizzare l’uccellino di carta 

 

Bibliografia:  

 

-  L’uccello di carta : un racconto / di Arcadio Lobato ; illustrato da 
Emilio Urberuaga. – Milano: Arka, copyr. 1993. – [13]c.: in gran 
parte ill. ; 30 cm. ((Trad. di: Der Papiervogel 
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Scheda redatta da: Antonia Cerutti, attività svolta nelle biblioteche di 

Agnosine e Odolo 

 



 


