
LEGGERE E COSTRUIRE
È assolutamente importante che la lettura del libro sia seguita e/o integrata da attività operative divertenti e 
fantasiose. Esse permettono al bambino di accrescere la creatività, sviluppare competenze operative, affina-
re aspetti legati alla motricità fine. Gli oggetti tridimensionali, realizzati attraverso l’assemblaggio di materiali 
poveri o di recupero, rappresenta un ottimo modo per apprendere facendo. Essi possono essere direttamen-
te connessi con la storia che il libro racconta (protagonisti, paesaggi, oggetti magici...), ma possono anche 
essere “oggetti ponte”, rappresentazioni simboliche che servono ad accompagnare il rituale della lettura. 
Ecco un paio di esempi:

1. GLI OCCHIALI DEL LETTORE

Si possono infilare per leggere meglio oppure possono essere costruiti con un particolare legato al libro che 
si sta leggendo.

Materiale occorrente:
Vecchie montature, cartoncino, pennarelli, lana, cannucce, bicchieri di plastica

Se si dispone di un vecchio paio 
di occhiali, si può rivestirlo con 
la lana e abbellirlo con fiori di 
plastica, bottoni, farfalle...

Due bicchieri di plastica, tenuti 
insieme con una striscia di car-
toncino, un paio di cannucce e il 
gioco è fatto!

... oppure si possono inserire 
alucce e antennine con una perli-
na in punta.

Occhiali per tutti i gusti: armatevi di cartoncino, pennarelli e fantasia: 
potete creare animali, forme geometriche, fiori, il calciatore preferito...

Con filo di ferro e cannucce co-
lorate è possibile creare la mon-
tatura; tagliare la cannuccia a 
pezzetti e infilarli nel filo di ferro 
prima di chiudere i cerchi!
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2. IL CAMION PORTASTORIE

Serve per caricare i libri, distribuirli e riportarli al loro posto...

Materiale occorrente:
- Uno scatolone di medie dimensioni;
- Contenitori di sorprese trovati nell’uovo di Pasqua;
- Tappi di bottiglie;
- Tempera;
- Taglierino.

Procedimento:
L’insegnante, con il taglierino, elimina le alette superiori. Una di queste sarà riutilizzata per costruire il para-
brezza, dall’altro verranno ricavate le ruote.
Gli alunni dipingono la carrozzeria e rifiniscono i particolari. Infine, con la colla a caldo, verranno assemblate 
le varie parti.
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3. IL CAPPELLO DEL LETTORE

Aiuta la concentrazione quando leggiamo per divertimento, ma anche quando leggiamo per studiare
Si può costruire con il cartoncino oppure decorare a piacimento un vecchio cappello trovato in casa.

Materiale occorrente:
- Cartoncino;
- Carta da parati colorata;
- Stoffa;
- Fiori di stoffa;
- Passamaneria;
- Forbici;
- Colla.

Procedimento:

Al termine del lavoro il cappello potrà es-
sere decorato secondo il gusto personale!

108 Leggere: DIVERTIMENTO E CURIOSITÀ


	Amo leggere 106
	Amo leggere 107
	Amo leggere 108

