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In	viaggio	con	i	pirati		

 

 
 

             
 

IN VIAGGIO CON I PIRATI 
 
 

Target: scuola primaria (classi 1a, 2a e 3a)  
Durata: 1h / 1,30 h 
Spazio: classe o biblioteca 
Esigenze tecniche e/o materiale: pastelli, pennarelli, forbici, colla  
 

Descrizione letture:  
Chi sono i più grandi viaggiatori del mondo? Ma ovviamente i pirati, che passano le loro giornate 
solcando i mari a bordo delle loro grandi navi. Sono uomini coraggiosi che affrontano grandi 
pericoli e terribili nemici. Ma…non tutti i pirati sono dei campioni di coraggio. Il pirata Pastafrolla e 
il pirata Pappamolle, come suggeriscono i loro nomi, non amano gli scontri e ogni tanto soffrono 
anche di mal di mare. Attraverso le nostre letture faremo la conoscenza anche del pirata 
Barbagrossa, un brutto ceffo dalla lunga barba nera, immischiato nel caso di un tremendo calzino 
puzzolente. Chi sarà il nostro pirata preferito? 
Dopo la lettura saliremo sulla nave dei pirati, impareremo il loro linguaggio, isseremo la bandiera 
nera e salperemo con loro in un divertente viaggio per il mondo. All'arrembaggio! 
 
Laboratorio: 
Il laboratorio che seguirà la lettura prevede una divisione del gruppo in due “ciurme” di pirati. 
Ogni ciurma creerà la bandiera della propria squadra, il proprio motto “piratesco” e disegnerà il 
proprio ritratto in versione pirata. 
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P	di	papà		

 

 
 

             
 

 
 
 
 

 
“P” di Papà 

 
 
 
Target: scuola infanzia (max 20 bambini) 
Durata: 1h  
Spazio: classe o biblioteca 
Esigenze tecniche e/o materiale: pennarelli, tempere, fogli a4 bianchi, pennelli. 
 
 

Descrizione lettura:  
Ci sono tanti tipi di papà: i papà isola, i papà rifugio, i papà cavallo, i papà capanna, i papà salvagente, 
i papà bagnetto. Ma anche se diversi, tutti i papà hanno sempre una cosa in comune: amano i propri 
bambini. 
 
Laboratorio: 
Piccolo laboratorio per creare un perfetto regalo per il papà. 
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Arlecchino	e	altre	maschere		

 

 

 

 
ARLECCHINO 

e altre maschere della tradizione italiana 
 
 
 
Target: 3-6 anni (max 15 bambini) 
Durata: 1h 
Spazio: biblioteca/ classe 
Esigenze tecniche e/o materiale: pastelli, pennarelli, forbici, colla 
 

Descrizione:  
È Carnevale, e a Venezia si possono fare incontri davvero speciali. Si può incontrare la bella 
Colombina oppure Pulcinella di bianco vestito. E laggiù? Chi sono quei buffi personaggi? Ma è 
Pantalone che insegue Arlecchino, che a sua volta insegue un cagnolino… ma cosa starà 
succedendo?  
Un appuntamento di lettura - con il supporto del Kamishibai - che vede protagoniste le maschere 
della tradizione popolare italiana. Il laboratorio conclusivo prevede la realizzazione della maschera 
di Arlecchino. 
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Il	carnevale	degli	animali	

 

 
Il Carnevale degli animali 

“…scegli quello che ti assomiglia di più..” 
                   

 
 

 
 
 
 
 
Target: scuola dell’infanzia max 15 bambini; primo ciclo scuola elementare max 15/20 bambini 
Durata: 1.30 h  
Spazio: biblioteca, aula 
Esigenze tecniche e materiale: presa di corrente per lettore cd, tavoli, astuccio (a carico dei 
partecipanti) forbicine, fogli A4, materiali da riciclo, colla stick, colla vinilica  
 
Descrizione: ispirato alla partitura musicale “Il Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns che 
farà da sottofondo all’attività, il laboratorio accompagnerà i bambini attraverso immagini, musiche, 
filastrocche aiutandoli a trasformarsi – e a realizzare una maschera – dell’animale preferito.  

 
 
 



	
On	Line	Service	soc.	coop	 COD.	CORSO:	CAR.C005	

Sei	forte	papà	

 

 
SEI FORTE PAPA’ 

                   
 

 

 
 
 
 
 
Target: scuola dell’infanzia max 15 bambini; primo ciclo scuola elementare max 15/20 bambini 
Durata: 1.30 h  
Spazio: biblioteca, aula 
Esigenze tecniche e materiale: presa di corrente per lettore cd, tavoli, forbicine, fogli A4, carta da 
regalo, materiali da riciclo, nastrini, colla stick, colla vinilica. A carico dei partecipanti: barattolo di 
vetro o scatolina di cartone (in base all'età dei bambini) e astuccio  
 
Descrizione: Il papà può essere un supereroe quando gioca, un temporale quando russa, dolce come 
un orsacchiotto quando fa le coccole, coraggioso, grande  e  forte...ma se fa  capricci quando arriva 
l'ora di andare a dormire, allora sono guai... grossi! 
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Vorrei	  essere	  

	  

	  
	  
	  

VORREI	  ESSERE…	  
“…	  non	  dire	  cosa	  fare,	  ma	  come	  fare…”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Target:	  scuola	  materna	  e	  scuola	  primaria,	  max	  10/15	  bambini	  
Durata:	  1.30	  h	  circa	  
Spazio:	  biblioteca	  
Esigenze	   tecniche:	   colla	   vinilica,	   forbici,	   materiali	   vari	   di	   recupero,	   quali	   carte,	   stoffe,vecchie	  
riviste,	   giornali,	   cartoncino	   da	   imballaggio,	   pubblicità	   (a	   carico	   del	   soggetto	   ospitante,	   se	   non	  
diversamente	  specificato).	  
	  

Descrizione:	  
Dopo	   la	   lettura	   di	   brevi	   racconti	   e/o	   filastrocche	   relative	   al	   carnevale	   e	   non,	   verrà	   chiesto	   ai	  
bambini	  di	  creare	  una	  maschera,	  un	  oggetto	  che	  si	  riferisca	  al	  personaggio	  reale	  o	  fantastico	  che	  
vorrebbero	   essere	   in	   futuro,	   o	   solo	   per	   un	   giorno,	   o	   per	   gioco,	   mostrando	   esempi,	   fatti	   con	  
materiale	  di	  riciclo.	  
A	  fine	  lavoro,	  i	  partecipanti	  potranno	  “raccontare”	  il	  proprio	  manufatto.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   Online	  Service	  soc.	  coop	   COD.	  CORSO:	  CAR.C021	  
Un	  bastimento	  carico	  di…	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

UN	  BASTIMENTO	  CARICO	  DI…	  
“Le	  favole	  non	  dicono	  ai	  bambini	  che	  i	  draghi	  esistono.	  Perché	  i	  bambini	  lo	  sanno	  già.	  Le	  favole	  

dicono	  ai	  bambini	  che	  i	  draghi	  possono	  essere	  sconfitti”	  
Gilbert	  Keith	  Chesterton	  

	  
	  
Target:	  asilo	  nido,	  scuola	  dell’infanzia	  
Durata:	  1	  h	  circa	  
Spazio:	  morbido	  
Esigenze	   tecniche:	   presa	   di	   corrente	   per	   lettore	   cd,	   tavoli	   e	   sedie,	   nel	   caso	   di	   laboratori	   che	  
richiedono	  un	  appoggio	  per	  “lavorare”	  
	  
	  
	  
Descrizione:	  	  
i	  libri	  letti	  vengono	  scelti	  in	  base	  ad	  eventi	  o	  argomenti	  particolari	  come	  il	  Natale,	  il	  Carnevale,	  o	  le	  
favole.	  Durante	  la	  narrazione	  si	  faranno	  interagire	  i	  piccoli	  partecipanti	  attraverso	  l'uso	  di	  oggetti,	  
legati	  alle	  storie	  narrate.	  Al	  termine	  un	  laboratorio	  legato	  all'argomento	  trattato.	  
	  

	  
	  



	 On	Line	Service	soc.	coop	 COD.	CORSO:	CAR.C024	
Facciamo	finta	che….	

 

 
 
 

  FACCIAMO FINTA CHE … 
 
 

 
 
 

Il bambino giocando trasforma la realtà, la reinventa, 
creando un mondo immaginario che riflette le sue fantasie, 

i suoi desideri, le sue emozioni e le sue paure.  
 
 

Target: scuola dell’infanzia e primo ciclo scuola primaria  (max 15 bambini) 
Durata:  1.30 h circa 
Spazio: biblioteca o aula 
Esigenze tecniche: presa della corrente per il lettore cd, colla vinilica, materiali di recupero (carte, 
stoffe, vecchie riviste, giornali, cartone da imballaggio, pubblicità, contenitori). 
 
 
Descrizione: una carrellata di storie dove i protagonisti desiderano cambiare il proprio aspetto o 
ruolo, sarà seguita da un laboratorio, in cui ogni bimbo creerà un oggetto o un travestimento per 
fare finta di essere...  
Al termine si creerà una storia con i personaggi inventati o si parlerà dei “travestimenti” di ogni 
bimbo. 
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A	Carnevale	ogni	storia	vale	

 
 
 
              
 
 

 
 
 
Target: 3-7 anni, max 20 bambini 
Durata: 75 minuti circa 
Spazio: biblioteca o aula con uno spazio comodo per la lettura e tavoli per il laboratorio  
Esigenze tecniche e/o materiale: un tavolo su cui preparare il dolce, piatti e bicchieri di plastica e 
tovaglioli di carta per ogni bambino 
 

 

Descrizione: Carnevale è una festa pazzerella, è il giorno in cui le regole si ribaltano ed ogni cosa è 
concessa, in cui si possono combinare le marachelle più strane, come quelle che coinvolgono gli 
animaletti spassosi e dispettosi delle storie che si leggeranno. 
I protagonisti dei libri infatti si divertono a far cose ‘schifosette, per gli adulti, ma divertentissime per 
i bambini; non hanno paura degli scherzi, hanno dimestichezza con puzzette, caccole, e arrivano 
perfino a ….. Durante il laboratorio verrà preparato un dolce a freddo semplice e gustoso, ma dalla 
forma un po’ equivoca di…esatto proprio quella! 
 
 
 
 
 

A CARNEVALE OGNI 
STORIA VALE! 

Lettura animata e laboratorio 

 
 

le 
Lettura animata e laboratorio 
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Stammi	vicino	papà	

 
 

 
 
 
 
Target: 3-6 anni, max 20 bambini 
Durata: 75 minuti circa 
Spazio: biblioteca o aula con uno spazio comodo per la lettura e tavoli per il laboratorio  
Esigenze tecniche e/o materiale: cartoncino A4 bianco o di colore chiaro (su cui sia visibile 
una stampa), fogli di carta A4 bianchi, forbici, colla stick, pennarelli a punta spessa o pastelli a cera. 
 
 

Descrizione: I papà sono gli eroi dei loro bambini, sono forti, si prendono cura di loro, sanno 
inventare giochi sempre nuovi, sanno abbracciare, sollevare in alto, fare il solletico, e togliere una 
“bua”. A volte sanno anche essere papà birichini e combina guai, proprio come i loro cuccioli, ma 
sono comunque e sempre super papà insostituibili! 
 
Dopo la lettura di una serie di testi divertenti e interattivi sul legame tra papà e figli, verrà realizzato 
un simpatico biglietto-abbraccio di auguri. 
 
 
 

Stammi vicino 

papà 

Lettura animata e laboratorio 
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Libri	e	coccole	

 

 

 
                          
 

        

 
 
Target: bebè da 6 a 12 mesi, o da 12 a 24 mesi, accompagnati da un genitore, max 5 bambini a 
gruppo 

Durata: 1,30 h circa (suddivisa su 30/45 minuti a gruppo) 

Spazio: tappeto o angolo morbido della biblioteca, cuscini. 

Esigenze tecniche: luogo tranquillo. 

 

Descrizione: 
Nati per Leggere sostiene e promuove l’avvicinamento dei bambini alla lettura fin dai primi mesi di 
vita per stimolare e aiutare lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. 
Dopo i primi 6 mesi di vita, in particolare, quando il bebè riesce a seguire con lo sguardo le pagine, 
è possibile iniziare a proporgli libri adatti con immagini grandi e semplici e con pochissimo testo. 
Ma cosa proporre a dei bimbi così piccoli? 
Scopriremo insieme come leggere ai nostri piccoli, utilizzando una serie di libri rigorosamente “a 
prova di bebè”*. Lasceremo anche che i bambini facciano esperienza dell’oggetto libro, a modo 
loro. 
Non resta che mettersi comodi e godersi ogni istante di questo momento speciale, non è mai 
troppo presto per scoprire il piacere della lettura tra le braccia di mamma e papà. 
 
*tutti i libri scelti sono cartonati o con pagine spesse, a misura di bebè e con angoli arrotondati. Le immagini o figure 
sono semplici, a colori brillanti e decisi oppure in bianco e nero; verranno utilizzati anche libri sensoriali in modo che i 
bimbi possano toccare e sentire texture diverse o sperimentare il cambiamento anche attraverso forme ritagliate nelle 
pagine. I libri cambieranno in base al tema scelto (oltre alle bibliografie NPL, Festa del papà, Carnevale, Festa della 
mamma, Natale, ecc) 
 

Libri e coccole 
Letture ad alta voce 

per bebè e genitori 


