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	   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.G043 
“Arlecchino e altre maschere 
della tradizione italiana” 
 

 

 

 

Arlecchino 
e altre maschere della tradizione italiana 

 
 
Target: 3-6 anni 
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. Ma 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 che vede come protagoniste le maschere della 

tradizione popolare italiana. 

Le letture verranno fatte con il supporto del Kamishibai. 

Al termine delle letture creeremo la nostra maschera di arlecchino. 
 



 

Online Service soc. coop 
COD. CORSO: CAR.C003 
Crea tu 

 

 
 

 

CREA TU 
 
 
 

Target: 3/6 e 6/10 anni, max 20 bambini; 

Durata: 1,30/ 2 h 

Spazio: biblioteca 

Esigenze tecniche: tavoli, materiale occorrente * 

 

Descrizione: 

Inventare una storia, utilizzando semplici pezzi di carta,trasformati in 
personaggi, tramite semplici tratti, o sagome, in base all'età dei 
partecipanti, realizzata su di un cartellone o altri supporti, come libri 
semplici, realizzati tramite piegature di un foglio, aggiungendo sfondo a 
tema. 

 
“...Il creare con carta, pongo, scatole vuote e altri materiali  è per il bambino 
un'attività estremamente formativa. Inventare forme, costruirle e giocarci, realizzare 
con le proprie mani personaggi a cui attribuire ruoli e caratteristiche, suscita nel 
bambino una forte sensazione di libertà e consolida la fiducia in se stesso... “ 

 
 
 

* Materiale occorrente: fogli di carta, vecchi giornali, cartoncini da imballaggio, carta 
di recupero, pennarelli, forbici 
 
 
 

Bibliografia: 

Hida Osamu, Crea tu, Edizioni del Borgo, 2012 
 

 



	
On	Line	Service	soc.	coop	 COD.	CORSO:	CAR.C004	

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.C028	  
Mi	  scappa…da	  ridere	  

	  

	  

	  
	  

                          
 

	  
	  

	  “…	  Sento	  che	  qualcosa	  sta	  spingendo	  nella	  pancia,	  
forse	  un	  ippopotamo	  o	  forse	  il	  re	  di	  Francia	  

o	  un	  gran	  bastimento	  che	  dall'argine	  si	  stacca,	  forse	  forse	  è	  la	  mia	  cacca…”	  

	  
  

Target:	   asilo	   nido,	  max	   10	   bambini;	   scuola	   materna/primo	   ciclo	   scuola	   elementare	   max	   15/20	  
bambini	  
Durata:	  1	  h	  e	  1/2	  circa,	  in	  base	  all'età	  dei	  piccoli	  partecipanti	  
Spazio:	  biblioteca,	  aula	  	  
Esigenze	   tecniche	   e	  materiale:	   presa	   di	   corrente	   per	   lettore	   cd,	   tavoli,	   rotolo	   di	   carta	   igienica,	  
astuccio,	  materiale	  di	  riciclo	  
	  
Descrizione:	   ebbene	   si,	   la	   “cacca”	   sarà	   l'argomento	   centrale	   dei	   libri	   letti	   per	   ironizzare	   sui	  
problemi,	  a	  volte	  piccoli,	  a	  volte	  grandi,	  che	  ruotano	   intorno	  a	  questa	  parola,	  usata	  difficilmente	  
dagli	  adulti,	  facilmente	  dai	  bambini,	  comunque	  bisogno	  primario	  di	  tutti.	  “La	  canzone	  della	  cacca	  
”farà	  da	   sottofondo	  musicale.	   Seguirà	  un	   laboratorio	  dove	   si	   utilizzeranno	  ovviamente	   i	   rotoli	   di	  
carta	   igienica.	   Sia	   le	   letture	   che	   il	   laboratorio	   saranno	   modulate	   in	   base	   all'età	   dei	   bambini	  
presenti.	  
	  

“MI	  SCAPPA…	  
DA	  RIDERE”	  

	  



 Online Service soc. coop 
 COD.COR: FRA.L002 
“Sbudelliamoci dal leggere” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SBUDELLIAMOCI DAL LEGGERE 
 

Target: 3-6 anni, max 20 bambini 

Durata: 75 minuti circa 

Spazio: una sala abbastanza ampia 

Esigenze tecniche e/o materiale: un tavolo per il laboratorio, tre o quattro 
piattini di plastica, un bicchiere di plastica 

Descrizione: che cosa fa un maialino schifosetto per fuggire ad un lupo 
schizzinoso? Dove avrà dimenticato le sue mutande l'orso bianco? Chi farà la 
cacca in testa all'uccellino? Leggeremo una serie di storie esilaranti di "prot", di 
cacche, caccole e puzzette, storie che normalmente I genitori intimoriti dal 
tema fanno fatica a proporre, ma che i bambini invece apprezzano tantissimo 
perché le vedono semplicemente come parte naturale del proprio vissuto 
quotidiano. 

Al termine impasteremo tutti insieme un dolce a forma di ???? Esatto proprio 
di quella! Ma non preoccupatevi, sarà un dolce buonissimo... 

 

 



 

 

Online Service soc. coop 

COD. CORSO: FRA.L003 
“Bestioline scatenate” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestioline scatenate… Risatone assicurate! 
 

Target: 3-6 anni, max 20 bambini 

Durata: 75 minuti circa 

Spazio: una sala abbastanza ampia 

Esigenze tecniche e/o materiale: tavoli e sedie (facoltative) per il laboratorio, fogli A4, colle stick e 

forbici 

Descrizione: 

Avete mai sentito un cane muggire? Avete mai visto un pinguino che abbia paura dell'acqua? 

Esistono lupi che vogliono diventare buoni, gufi golosi di pizza, bradipi in ascensore... Non lo 

sapevate? 

Una lettura animata che parte dal presupposto che i libri, non sempre servono ad insegnare 

qualcosa, ma se sono libri divertenti il bambino ne sarà piacevolmentre coinvolto, ne serberà un 

bel ricordo e sarà nuovamente attirato dall’oggetto-libro e propenso a scoprire tantissime nuove 

storie. 

Dopo aver letto vari libri, con la tecnica del collage, creeremo il nostro personale animale 

strampalato. 

 

 
 
 
 
 
 



	
On	Line	Service	soc.	coop	 COD.	CORSO:	FRA.L005	

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 



 

 
Online Service soc. coop 

COD. CORSO: NOV.V001 
“Libri e coccole” 

 

 

 
Libri e coccole 

Letture ad alta voce per bebè e genitori 

 
Target: bebè suddivisi in due gruppi, 6/12 mesi e 12/24 mesi, accompagnati da un genitore, max 5 

bambini a gruppo 

Durata: 45 minuti per 2 gruppi, per una durata totale di 1,30 h 

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, 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 stessi 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, ecc) 



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/

