Diventare autori di libri
Come si fa un libro?

Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch'io,
vuol dire che lo sa rifare
altrimenti lo avrebbe già fatto prima.
Bruno Munari
Questa proposta ha lo scopo di avvicinare i bambini della scuola dell'infanzia, preferibilmente quelli di
quattro e cinque anni, alla scoperta del libro aiutandoli a maturarne una visione ampia e polisemica: il
libro non è soltanto un oggetto che contiene una storia, un libro può essere molto di più, studiarne le
caratteristiche esteriori può stimolare a capire com'è fatto e come possiamo, noi stessi, costruirne uno da
leggere, toccare, stropicciare, indossare e chissà cos'altro.

Fase esplorativa, di osservazione e di studio:
Inizialmente è importante mettere a disposizione libri di vario genere: albi illustrati, libri tattili, silent book
per citare alcuni esempi. In tal modo i bambini possono rendersi conto che i libri sono molto differenti tra loro
e al tempo stesso hanno caratteristiche comuni quali la legatura e la presenza di pagine. Una risorsa che
agevola questo viaggio nella sperimentazione sensoriale dell’oggetto libro sono i Prelibri di Bruno Munari,
esempi di libri che contengono inﬁnite storie, sempre differenti, sulla base di ciò che lo sguardo del lettore
coglie. La fase di libera esplorazione, preferibilmente in piccolo gruppo, può essere seguita da una
conversazione durante la quale i bambini sono aiutati a raccogliere e condividere le loro osservazioni riguardo a
come è fatto un libro e quali sono i materiali di cui avremmo bisogno che volessimo crearne uno.
Fase di ricerca del materiale:
La fase di ricerca di materiali ad esempio carta, nastrini, colla, bottoni, può essere iniziata a scuola e
proseguita a casa, così da stimolare i bambini in una raccolta che possa coinvolgere anche le famiglie. I
materiali dovranno poi essere suddivisi in base al loro utilizzo e alle caratteristiche presentate.

Fase di creazione:
Una volta predisposti i materiali può iniziare una vera e propria ricerca attiva di soluzioni per assemblare,
incollare, legare insieme le pagine e decorarle con elementi aggiuntivi o tagliando parti delle pagine stesse tramite
strumenti di vario genere o semplicemente con la tecnica dello strappo. I risultati sono imprevedibili e sorprendenti.
Tra le inﬁnite possibilità che la creatività dei bambini mette a disposizione, sono stati creati libri a borsetta, libri da
mettere al collo, libri da dito, mini libri da appendere, cataloghi di moda, libri magici che si accartocciano per
giocarci a pallina e poi tornano come nuovi, libri di cucina che contengono, nelle loro pagine fatte di sacchetti
trasparenti, l’occorrente per varie ricette.
Lo stupore, con il quale gli occhi adulti possono riempirsi nel vedere queste creazioni prendere vita, è inﬁnito!

Campi di esperienza
Immagini, suoni e colori
Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Si esprime attraverso attività manipolative e sa usare diverse tecniche espressive con creatività, inventa
storie e sa esprimerle attraverso attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive
e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Obiettivo:
Sviluppare competenze di sperimentazione di varie tecniche espressive in modo libero.

La conoscenza del mondo
Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Si interessa a strumenti tecnologici dei quali sa scoprire le funzioni e i possibili utilizzi.
Obiettivo:
Sviluppare competenze esplorative e di comprensione di signiﬁcati.
Traguardo per lo sviluppo delle competenze:
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi e ne identiﬁca
alcune proprietà.
Obiettivo:
Sviluppare competenze analitiche e di discriminazione di materiali differenti.

Galleria fotograﬁca

Libro da portare
all’orecchio

Libro da dito
mignolo

Libro da mettere al collo

Pagine di un libro di moda

Libro magico: si
accartoccia,
diventa una
pallina, ma se lo
apri si può
sfogliare e
leggere ancora!

Libro da immergere
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