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Febbraio 2012
RELAZIONE CONCLUSIVA
Dopo l’ottimo risultato in termini di gradimento delle
letture animate “Mi Leggi Una Storia ?”, proposte lo scorso
ottobre, si è tenuto nel mese di febbraio il ciclo di
letture animate “Emozionando”, un percorso in tre
incontri pensati per bambini dai 2 ai 6 anni che ha
proposto la lettura di 3 fiabe inerenti le emozioni
(rabbia-felicità-paura). Alla lettura è stato abbinato un
piccolo

laboratorio

per

la

costruzione

del

protagonista della storia, con lo scopo di aiutare i
bambini e i genitori, una volta a casa, ad individuare con
più facilità l'emozione provata.

I bambini provano emozioni fin dalla nascita, ma devono imparare a riconoscerle e
comunicarle nel modo più appropriato. Questo è un percorso lungo e difficile anche
per i genitori che si trovano a dover affrontare temi importanti quali la paura, la
rabbia, la delusione, la felicità con parole
semplici e comprensibili per un bambino.
L'ausilio
soluzione

di

un

che

libro
noi

può

abbiamo

essere

una

desiderato

proporre ai bambini e ai genitori dando
modo poi di lavorare a casa con il libro
stesso.

Per chi non ha confidenza coi libri, la
creazione di un oggetto che riporti alla mente l'emozione può essere una valida
alternativa e facilitare il bambino nella comunicazione del proprio sentimento.
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Gli

incontri

dott.sse
Silverio

Sara
e

sono

stati

condotti

Campanerut,

Barbara

Pellagi,

dalle

Federica
che

come

sempre ringraziamo per la preziosa e continua
collaborazione.

Nel corso dei tre incontri sono stati proposti i seguenti libri:

sabato 11 febbraio

sabato 18 febbraio

sabato 25 febbraio

Arcobaleno il pesciolino
più bello di tutti i mari

Che Rabbia !

Quando avevo paura
del buio

Autori: Marcus Pfister
Editore: Nord-Sud
Anno produzione: 2008
Arcobaleno, con le sue
scaglie scintillanti, è il
pesce più bello di tutti i
mari. Ma è così superbo
che tutti lo evitano e lui si
sente solo. Un giorno,
regala a un pesciolino
grigio una delle sue belle
scaglie. Poi
ne regala
un’altra e un’altra ancora…
da allora ha tanti amici.

Autori: Mireille D’Aillancè
Editore: Babalibri
Anno produzione: 2000
Roberto ha passato una
bruttissima
giornata:
appena arrivato a casa
risponde male al papà e
non vuole mangiare gli
spinaci. Che rabbia! Ma
quando
la
Rabbia
si
materializza,
Roberto
comprende
quanto
può
essere dannosa...
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Autori: Mireille D’Aillancè
Editore: Babalibri
Anno produzione: 2002
Roberto gioca sul tappeto
in
salotto,
sotto
una
lampada, ed è ora di
andare a nanna. Trascinato
sulle scale dalla mamma
che non sembra credere
minimamente
alle
sue
assicurazioni sulla presenza
di mostri, in camera sua,
Roberto si trova al buio. E
in quel momento la stanza
si trasforma una palude dai
contorni sfumati.

Durante i laboratori i bambini, con l’aiuto dei genitori hanno costruito con del semplice
materiale di recupero i protagonisti delle storie:
•

il pesciolino Arcobaleno: con un cartoncino a
forma di pesce, poi ritagliato. Sono stati attaccati
alla sagoma dei pezzettini di carta colorata da una
parte e un cd o dvd argentato dall’altra, poi i
bottoni per fare gli occhi.

•

la Rabbia: con un rotolino di cartone tipo carta
igienica per il corpo, al quale è stata attaccata una
pallina di carta di giornale per fare la testa. Il tutto
è stato cosparso di colla vinilica e ricoperto di uno
strato di cotone. Poi si è passati alla colorazione di
rosso con colori a tempera. Infine sono stati
aggiunti 2 bottoni per fare gli occhi.

•

l’Orsacchiotto di Roberto: un foglio con la
sagoma di un orsacchiotto è stato ritagliato e ad
esso sono stati appiccicati con la colla dei pezzetti
di stoffa a farne il pelo.

A corredo delle letture con laboratorio sono stati poi preparati una BIBLIOGRAFIA che
raccoglie varie indicazioni di storie e fiabe legate dal tema delle emozioni e le
indicazioni per preparare a casa l’ OROLOGIO DELLE EMOZIONI, uno strumento utile e
divertente per comunicare con i propri figli le emozioni provate.

Sia la bibliografia che le indicazioni per preparare l’orologio sono disponibili, assieme a
tanto altro materiale che indichiamo di seguito, in questo stesso sito nella sezione
BIBLIOTECA (nella fascia destra dell’homepage).

l’Amministrazione Comunale
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ATTENZIONE !!!
Ricordiamo a chiunque fosse interessato che nel sito del Comune di Cinto
Caomaggiore è reperibile, nella sezione Biblioteca, una selezione di materiale che
si può scaricare e consultare a casa gratuitamente:

•

"La promozione della lettura in famiglia" di Pasquale
Causa

(articolo che spiega l’importanza della lettura ad alta voce ai

bambini a cura del famoso pediatra pasquale Causa, proposto dal dr. Antonio
Pulella,

primario

di

Pediatria

di

Portoguraro,

durante

l’incontro

di

presentazione del progetto Nati Per Leggere a Cinto, ottobre 2011)
•

Nati Per Leggere: manifesto "Il Mio Primo Libro"

•

Bibliografia per genitori "Genitori In Viaggio"

(breve bibliografia

di libri dedicati all’ “essere genitori”. Le proposte sono divise per argomenti:
“la dolce attesa” / “impostiamo la rotta” / “piccoli grandi disturbi” / “entriamo
in sintonia” / “giochiamo assieme” / “oltre mamma e bimbo”)
•

Fascicolo consigli per la lettura animata (guida alla lettura animata
con tante indicazioni utili, elaborate e raccolte dal progetto nazionale “Nati
Per Leggere”, che da anni promuove la lettura ad alta voce ai bambini).

•

"www ... Fiabe In Rete"

(Guida ai siti web nei quali si possono trovare

e scaricare gratuitamente fiabe classiche, moderne, da tutto il mondo,
terapeutiche ecc…)
•

"Emozionando" - bibliografia

(breve bibliografia di fiabe e storie

dedicate ai bambini che hanno come denominatore comune le emozioni.
Tante storie che parlano di rabbia, felicità, paura … e tanta voglia di
crescere)
•

"Emozionando" - Orologio delle Emozioni

(le istruzioni per

costruire assieme ai propri figli l’ “OROLOGIO DELLE EMOZIONI”, strumento
utile e divertente per aiutare i più piccoli ad individuare le proprie emozioni
ed esprimerle attraverso il gioco).

Entra su: www.comune.cinto.ve.it, cerca nella colonna di destra la sezione
“BIBLIOTECA”, entra e seleziona il file che ti interessa.
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