
MOSTRI, LUPI,
FANTASMI E 

ALTRE CREATURE
SPAVENTOSE

Proposte di lettura e laboratori a cura
della Cooperativa On-Line Service



	   Online	  Service	  soc.	  coop	   COD.	  CORSO:	  BAR.G001	  
Mostri	  a	  pezzi	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  

MOSTRI	  A	  PEZZI	  
	  
Target:	  scuola	  primaria	  tra	  i	  7	  e	  i	  10	  anni	  (max	  15	  bambini)	  
Durata:	  2	  h.	  circa	  
Spazio:	  aula,	  biblioteca	  
Esigenze	   tecniche	  e/o	  materiale:	   tavoli,	   sedie,	  cartoncino,	   tappi	  di	  bottiglie/detersivi,	  pennarelli,	  
pennelli,	  fogli	  di	  giornale,	  tempere,	  colla	  stick	  e	  vinilica	  
	  

Descrizione:	   Come	   sconfiggere	   le	   paure?	   Facendole	   a	   pezzi!	   Obiettivo	   di	   questo	   laboratorio,	  
strutturato	  in	  un	  primo	  momento	  di	  lettura	  e	  riflessione	  e	  in	  un	  momento	  ludico-‐creativo,	  è	  quello	  
di	  sconfiggere	  le	  paure	  dei	  bambini	  attraverso	  la	  scomposizione	  dell’oggetto	  che	  provoca	  timore.	  Il	  
mostro	  orripilante,	  simbolo	  per	  antonomasia	  delle	  paure,	  verrà	  distrutto	  nel	  suo	  aspetto	  negativo	  
attraverso	   letture	  umoristiche	   che	  vogliono	   spingere	   i	   bambini	   a	   risate	   catartiche.	   La	   “creatura”	  
verrà	  poi	   ricomposta	   grazie	   alla	   fantasia	  degli	   artisti	   attraverso	  piccoli	   pezzi	   di	   plastica,	   con	  una	  
tecnica	  che	  vuole	  richiamare	  il	  mosaico.	  	  
Ogni	  bambino	  creerà	  il	  proprio	  mostro	  “a	  pezzi”,	  differente	  dagli	  altri	  nella	  forma	  e	  nel	  colore:	  un	  
mostro	  unico	  che	  vuole	  riflettere	  la	  personalità	  di	  ciascuno.	  	   	  
I	  bambini	  verranno	  coinvolti	  in	  un	  dialogo	  e	  in	  un	  confronto	  sulle	  diverse	  tipologie	  di	  creature,	  dal	  
mostro	   delle	   nevi	   al	   folletto	   cattivo,	   dal	   diavolo	   al	   kraken.	   A	   seguire	   inizia	   la	   vera	   e	   propria	  
realizzazione	  del	  mostro	  a	  pezzi:	  disegno	  del	  modello,	  scelta	  tappi,	  colorazione,	  incollaggio.	  	  
Ruolo	  dell’operatore	  sarà	  quello	  di	  guidare	  i	  ragazzi	  alla	  scoperta	  delle	  proprie	  emozioni,	  spingerli	  
alla	  riflessione	  e	  al	  reciproco	  confronto.	  Dal	  punto	  di	  vista	  tecnico	  si	  occuperà	  delle	  letture,	  delle	  
animazioni	  e	  del	  supporto	  all’attività	  artistica	  
	  



 Online Service soc. coop 
COD. CORSO: BAR.G011 
“Storie di fantasmi” 
 

 

 

 
 

“Storie di fantasmi a lume di candela” 
 
 
Target: 8-12 anni 
Durata: 1,5 h. circa 

Spazio: aula, biblioteca 

Esigenze tecniche e/o materiale: stanza buia e candele 

 

Descrizione:  
"È un fatto singolare, ma nelle grandi storie di fantasmi il fantasma non c'è. O, se non altro, non si 
vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto potete avvertire un fruscio alle vostre 
spalle, o intravedere tracce fugaci della sua presenza.. […] Le storie di spettri devono essere 
spettrali. Devono far rabbrividire il lettore” Roald Dahl 
Due racconti spettrali a lume di candela per smuovere anche i lettori più intrepidi. Vietato 
l’ingresso ai fifoni! 



 Online Service soc. coop 
COD. CORSO: BAR.G012 
“Le streghe maldestre” 
 

 

 

 
 

“Le streghe maldestre” 
 
 
Target: scuola infanzia (3-6 anni)  
Durata: 1,5 h. circa 

Spazio: aula, biblioteca 

Esigenze tecniche e/o materiale: cartoncini colorati, bastoncini (forniti da operatore), matite, 
forbici, colla, pastelli, pennarelli, glitter colorati. 
 

Descrizione:  
E’ vero che le streghe sono brutte, perfide e che odiano i bambini? Alcuni dicono di sì, ma noi 
conosciamo un paio di streghe che invece sono buffe, simpatiche e, soprattutto, molto maldestre! 
Siete pronti a conoscere Rossella, Violetta e le altre streghe e a seguirle nelle loro buffe 
avventure? Forza! Afferrate e le scope e partiamo!  
Al termine della lettura i bambini costruiranno la propria bacchetta magica da strega con carta 
colorata, colori e glitter. 
  



 Online Service soc. coop 
COD. CORSO: BAR.G025 
“Chi ha paura del lupo 
cattivo?” 

 

 
 

Chi ha paura del lupo cattivo? (e altri grandi “cattivoni”) 
 

Target: scuola infanzia (max 30 bambini) 
Durata: 1,5 h. circa 
Spazio: aula, biblioteca 
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, glitter colorati, colla glitter o glicerina, barattoli vuoti di 
vetro, nastri colorati/nastri regalo  
 
 
Descrizione:  
Un viaggio nel tema della paura per scoprire il proprio coraggio. Attraverso alcune letture divertenti e 
spiritose si cercherà di affrontare due grandi temi che spesso generano ansia e stress nei bambini: la paura 
del buio e la paura dei mostri. Si utilizzeranno libri per ragazzi, albi illustrati e inbook (libri scritti in 
linguaggio della CAA), per sottolineare come tutti i bambini siano uguali e temano le stesse cose. 
Dopo aver affrontato le letture ogni bambino realizzerà il proprio “barattolo della calma”, un oggetto che si 
ispira al metodo Montessori e che vuole aiutare i bambini a calmarsi, superando i momenti di stress, le 
tensioni o i litigi con gli altri bambini.  
Per l’attività artistica è necessario che ogni bambino porti un barattolo in vetro con coperchio (marmellata 
vuota, sottoli etc.) ben pulito e senza etichetta.  
 



	   Online	  Service	  soc.	  coop	   COD.	  CORSO:	  CAR.C014	  
Aiuto,	  arriva	  il	  lupo!!!	  

	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  

AIUTO,	  ARRIVA	  IL	  LUPO!!!	  
	  

“Credo	  che	  le	  fiabe,	  quelle	  vecchie	  e	  quelle	  nuove,	  possano	  contribuire	  a	  educare	  la	  mente.	  La	  
fiaba	  è	  il	  luogo	  di	  tutte	  le	  ipotesi:	  essa	  ci	  può	  dare	  delle	  chiavi	  per	  entrare	  nella	  realtà	  per	  strade	  

nuove,	  può	  aiutare	  il	  bambino	  a	  conoscere	  il	  mondo…”	  (Gianni	  Rodari)	  

	  
	  
Target:	  scuola	  dell’infanzia	  e	  primo	  ciclo	  scuola	  primaria	  (max	  15	  bambini)	  
Durata:	  1,00	  e	  1,30	  h	  circa	  	  
Spazio:	  biblioteca	  o	  aula	  	  
Esigenze	  tecniche	  e/o	  materiale:	  tavoli,	  sedie.	  Fogli	  A4	  e	  cartoncini,	  materiale	  da	  riciclo,	  forbici	  	  a	  
punta	  tonda,	  colla	  vinilica	  e	  stick,	  colori,	  matite,	  gomme.	  
	  

	  

Descrizione:	  

Ma	  il	  lupo	  è	  buono	  o	  cattivo?!?!	  

Dopo	   una	   carrellata	   di	   storie	   sul	   lupo	   in	   chiave	   ironica,	   tra	   prove	   di	   ululati	   e	   digrignamento	   di	  
denti,	  ogni	  bimbo	  potrà	  “costruire”	  il	  proprio	  lupacchiotto	  buono	  o	  cattivo,	  utilizzando	  materiali	  di	  
riciclo.	  

	   	  



	   On	  Line	  Service	  soc.	  coop	   COD.	  CORSO:	  CAR.C025	  
Dolcetto,	  scherzetto…o	  libro	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  	  	  
	  
	  

	  
	  

“DOLCETTO,	  SCHERZETTO...	  O	  LIBRO?”	  
...Danzan	  le	  streghe	  la	  danza	  con	  i	  maghi,	  	  	  
fanno	  i	  filtri	  magici	  per	  spaventare	  i	  draghi.	  	  
Gira,	  gira	  il	  pentolon	  tira	  su	  il	  coperchio;	  	  

fuoco,	  fuoco	  notte	  e	  dì,	  le	  streghe	  fan	  così!	  ...	  
	  

 
Target:	  scuola	  dell’infanzia	  (max	  15	  bambini)	  
Durata:	  	  1	  h	  circa	  
Spazio:	  biblioteca	  o	  aula	  con	  spazio	  morbido	  
Esigenze	  tecniche:	  presa	  della	  corrente	  per	  il	  lettore	  cd	  
	  
Descrizione:	   quale	   modo	   migliore	   per	   esorcizzare	   le	   paure	   dei	   bambini	   (da	   quella	   del	   buio,	  
passando	  da	  quella	  dei	  fantasmi,	  per	  finire	  a	  quella	  dei	  mostri	  e	  delle	  streghe)	  se	  non	  festeggiando	  
la	  festa	  di	  Halloween,	  tuffandosi	  in	  storie	  paurosamente	  divertenti?	  
Ecco	  quindi	  una	  carrellata	  di	   libri	  dove	   i	  bimbi	   incontreranno	  personaggi	  fantastici,	  che	  non	  sono	  
poi	   così	   tanto	   mostruosi,	   di	   cui	   imiteranno	   “versi”	   e	   movenze,	   anche	   sbeffeggiandoli,	   per	  
sconfiggere	  la	  “paura”.	  
Al	  termine	  la	  “Canzone	  delle	  streghe”	  	  
L'attività,	  in	  base	  alla	  disponibilità	  dello	  spazio	  e	  dei	  piccoli	  partecipanti,	  potrà	  essere	  svolta	  in	  un	  
ambiente	  in	  penombra.	  
	  

	  



 Online Service soc. coop 

COD. CORSO: MIN.F003 
“Il mostro delle emozioni” 
 
 

 

 
 

IL MOSTRO DELLE EMOZIONI 

 
Target: 5-8 ANNI grandi scuola infanzia e 1^-2^ elementare (max 15 bambini) 
Durata: 1.30 h. circa 
Spazio: aula, biblioteca 
Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli, sedie, rotoli carta igienica finiti, pennarelli, pastelli, 
forbici, colla vinavil o stick. 
 

Descrizione:  
Cosa succede al mostro dei colori? È confuso, stralunato… Non riesce proprio a capire cosa stia 
succedendo! 
Per fortuna entra in scena la sua amica, una bambina in scala di grigi. 
Ecco qual è il problema: caro mostro, hai fatto un pasticcio con le tue emozioni! 
Così, tutte mescolate, non funzionano bene! 
La soluzione è una sola: ordinarle e sistemarle, ciascuna nel suo barattolino. Così sarà più facile 
riconoscerle e starai molto meglio! Un libro che aiuta i più piccini a riconoscere le principali 
emozioni, dandone una descrizione semplice e delicata, ricca di colore. I colori delle emozioni 
presenta disegni semplici, dai tratti essenziali, e testi pieni di tenerezza. Il tutto studiato per 
catturare l’attenzione dei piccoli lettori ed aiutarli ad identificare le proprie emozioni, a capire cosa 
si sente quando si prova ciascuna di esse e come esprimerlo, tanto attraverso le parole quanto 
attraverso i colori. 
Al termine della lettura ogni bambino potrà creare il proprio Mostro delle Emozioni 
personalizzandolo in base all’emozione che prevale in lui in quel preciso istante (ogni bambino 
dovrà portare il proprio astuccio completo di forbici, colla e colori e un rotolo di carta igienica 
finito). 



Per maggiori informazioni e preventivi:  

Baretti Gloria  

On Line Service s.coop.  

via Suardi, 4 - 24124 Bergamo  

http://www.online-service.it  

onlineservice.scrl@libero.it  

340.7082997 (lun-ven) 

 

http://www.online-service.it/

