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MODULO 2 “LETTORI SI NASCE” 

DESTINATARI: bambini di 4/5 anni della Scuola dell’Infanzia 

Il modulo “Lettori si nasce!”, ha visto coinvolti i bambini di quattro e cinque anni, in un percorso 

legato a doppio filo alla narrazione. 

Ogni incontro è stato strutturato in due parti. Nella prima parte i bambini sono stati protagonisti, 

attraverso l’utilizzo di diversi strumenti, quali la narrazione a più voci, utilizzo di sagome di 

cartone, painting show, narrazione interattiva, di percorsi di letture animate. I bambini 

immedesimandosi nei personaggi, attendevano la storia letta: il “rito” iniziale è stato sempre il 

punto di partenza di ogni incontro e ha determinato una costruzione di legami importanti che ha 

coinvolto, successivamente, anche i genitori. 

Oltre alla “lettura animata”, erano previste attività laboratoriali ispirate alle storie lette, in cui il 

bambino è stato attivamente coinvolto nell’esplorazione, nella sperimentazione, nella ricerca, 

secondo il principio del fare per comprendere. 

Le tematiche approfondite dalle letture e vissute attraverso i laboratori, erano strettamente legate 

agli atteggiamenti e ai comportamenti dei bambini, con le difficoltà, le opportunità, le esperienze 

che vivono quotidianamente. Da qui, l’idea di un duplice confronto con i genitori, al fine di far 

comprendere il senso del percorso per i propri ragazzi e di percepire le grandi opportunità che 

offre il racconto nello “spazio” di relazione con i propri figli. Oltre al coinvolgimento diretto in un 

incontro con i bambini, è stato proposto, con successo di presenze, un momento di dialogo e di 

confronto sulla bellezza e sull’importanza del tempo vissuto a raccontare ai propri figli. 

Oltre all’efficacia formativa del percorso effettuato, a conclusione dello stesso è emerso un 

legame di gruppo che ha visto coinvolti tutti, dai piccoli e ai grandi, che ha facilitato, anzi 

alimentato, il desiderio di immergersi in altre storie, da leggere e da raccontare.  

         Il docente esperto   
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