
Il piacere di leggere
Progetto di lettura per la scuola dell’infanzia



Obiettivi e strategie
Il progetto “Il piacere di leggere” è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e legato alla collana “I 
palloncini” .

L’obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i bambini al piacere della lettura. Accanto ad 
attività legate al libro si cercherà di far scoprire loro quel magico luogo chiamato “biblioteca”.

Nella parte centrale ci saranno alcuni spunti legati alle letture della collana “ I palloncini”.

Attraverso una breve e veloce attività di tinkering i bambini potranno costruire la propria piccola 
biblioteca e riempirla di libri.

Buon lavoro!
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Che cos’è un libro?
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Introduzione

Attività alla scoperta di un libro 
attraverso i sensi



1. Consegna ad ogni bambino un libro e 
lascialo manipolare

2. Ora poni delle domande guida che 
consentano l’esplorazione del libro 
attraverso i sensi come suggerito

3. Assegna la scheda di lavoro e lascia 
che i bambini rappresentino il loro 
libro ideale

Fasi di lavoro



DOMANDE GUIDA:

1. TATTO: Come è un libro quando lo tocchi? Di che cosa è fatto?

2. OLFATTO: Il libro ha un odore? Hai sentito questo odore da qualche altra parte?

3. UDITO: Che rumore può fare un libro (quando lo sfogli, quando cade)

4. VISTA: Di che colore è un libro? 

5. GUSTO: Puoi mangiare un libro? ...ovvio che NO! :-)



Nome:

Disegna il tuo libro preferito



“I bambini non ricorderanno se la casa era lustra e pulita, ma se leggevi loro le favole.”

— B. Hinman



I Palloncini
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Attività 1 

I dadi del cantastorie

Ed ora prova a raccontarla tu questa storia….



1. Leggi ad alta voce una delle storie dei 
palloncini ai bambini

2. Ora falli mettere in cerchio e prendi il 
dado corrispondente alla storia

3. Lancialo
4. Fai raccontare ad ognuno dei bambini 

a turno quello che è rappresentato 
sulla faccia corrispondente

Fasi di lavoro



Buio, non mi fai paura!



Conto fino a tre



Faccio la pappa!



Il mostro delle bugie



Il termometro della rabbia



Ne faccio di tutti i colori



Quante lacrime Camilla



Attività 2 

Una libro...un’attività!



Colora un foglio e di fianco incolla il tuo 
“antidoto” alla paura del buio (da alcune 
riviste ritagli e incolla ad esempio una luce, 
una lampada, un peluche, una figura amica

Che colore ha il buio?



Prendi tre bottigliette vuote, nella prima metti 
della farina, nella seconda del riso e nella terza 
della pasta: senti la differenza di rumori! 
Quando sentirai la terza suonare sarà ora di 
correre a fare quello che dice mamma!

Conta fino a tre



Pappa
Prepara la pappa per tutti i tuoi giochi:
RICETTA:
Prendi 1 bottiglia aggiungi:
2 cucchiai di colla vinilica
3 cucchiaini di brillantini
1 goccia di colorante alimentare 
2 cucchiai di sapone liquido
Ora riempi la bottiglia con acqua calda e agita



Mettiti davanti allo specchio.

Immagina di parlare con Giulio, come si 
sarebbe dovuto comportare? Diglielo

Bugie



Ritaglia la corona,

Indossala quando esci dal bagno 

Il Re della Cacca



Disegna un termometro e colora la colonnina 
con calma e rabbia, attacca di fianco una 
graffetta. Misura la tua rabbia spostando la 
graffetta che indica la colonnina con la graffetta 
nel corso della giornata. 

Termometro della rabbia



Inventa una storia e raccontala tu prima di 
dormire alla sorellina, al fratellino o al tuo 
peluche, oggi sei tu il capofamiglia!

Io e la mia sorellina



Mentre leggi la storia tieni una scatola di 
pennarelli davanti, ogni volta che si nomina un 
colore prendi il pennarello corrispondente e fai 
un bel disegno. 

Ne faccio di tutti i colori



Prepara la merenda: prendi un dolcetto e un 
succo di frutta. Scegli un luogo comodo e 
piacevole e invita il tuo peluche preferito. 

Sfoglia il libretto e raccontagli la storia per 
prepararlo al domani!

Non piangere Zebrino



Prendi una scatola ed inserisci tre oggetti che ti 
possono consolare in questi momenti tristi:

- un libretto che faccia ridere, 

- un animale di peluche da abbracciare 

- un piccolo dolcetto.

Quante lacrime



Scegli delle vecchie riviste, ritaglia due 
personaggi, un ambiente e tante cose colorate. 
Inseriscili nel libretto. 

Quando leggerai questo libro non dimenticare 
di inventare la tua piccola storia con questi 
personaggi!

Sono proprio da buttare



Tutti i super bimbi hanno una super libreria, fai 
una foto della tua e mostrala ai tuoi amici. Chi 
ha più libri? Chi ha quelli più colorati?

Super Simo



La Biblioteca
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Attività 1

La mia Biblioteca di classe



1. Chiedi ai bambini di spiegarti cosa è una 
biblioteca 

2. Accompagna i bambini a guardare i libri 
della vostra biblioteca di classe

3. Assegna ad ogni bambino la tessera della 
biblioteca di classe, scrivendo il loro nome

4. Chiedi loro di scegliere un libro, di trovarsi 
un angolo comodo della classe e di 
sfogliarlo. In alternativa, se possibile, fai 
portare il libro a casa 

Fasi di lavoro



Tessera Fronte



Tessera Retro



Attività 2

La sfida dei Palloncini



1. Ora che i bambini hanno iniziato ad usare la 
biblioteca di classe, puoi creare la prima sfida. 

2. Assegna loro una scheda “Challenge” e fai fare un 
disegno nel pallino corrispondente ad ogni libro 
letto

3. Spiega che non c’è fretta ma che sarebbe bello se 
in un anno riuscissero a riempire tutte le caselline

Fasi di lavoro



Scheda “Challenge”



Andiamo oltre...
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Attività 1

Trova libro...



1. Parla di un supereroe
2. Ha un mostro sulla copertina
3. Ha dei numeri sulla copertina 
4. Parla di una bambina che piange 
5. Ha un bambino arrabbiato sulla 

copertina

Vai nella biblioteca di classe e cerca un libro che...



Attività 1: 

chi è il tuo preferito?



Nome:

Disegna il tuo protagonista del tuo 

libro preferito



Attività 2

Costruisci la tua piccola biblioteca e 
metti i tuoi libri più preziosi



1. Una scatola da scarpe
2. Della carta colorata da pacco
3. Tempere 
4. Pennelli  
5. Colla

Cosa serve?



1

Togli il coperchio 
dalla scatola

2

Usa le tempere 
per colorare 

l’esterno della 
scatola e fai 

asciugare

3

Usa la carta 
colorata per 

foderare 
l’interno

Fasi di lavoro
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Metti la tua 
piccola 

biblioteca sul 
comodino e 

riempila di libri



Sulla Terra esistono più di 
130 milioni di libri

La Biblioteca più grande del 
mondo contiene 164000 libri e 
si trova negli Stati Uniti

Ce n’è una molto grande 
anche nella tua città e ci sono 
anche libri per bambini

Lo sapevi?



Ricordati: 

un libro è sempre una buona idea!


