
Laboratori didattici Gioco-imparo con Book

Nell’ambito della campagna nazionale di promozione della lettura IL MAGGIO DEI
LIBRI organizzata dal Centro per il libro e la lettura, sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l'UNESCO, il 23 aprile 2013 nasce in Sicilia “GIOCO-IMPARO CON BOOK”:
laboratori ludico-didattici che mirano ad avvicinare i bambini, della fascia di età
frequentante la scuola elementare, al libro e alla lettura come fonte di crescita. I laboratori
sono sviluppati sulla favola scritta da Rosa Maria “ BOOK IL LIBRO PARLANTE”,
edita da Edizioni C’era una volta. Leggere è un viaggio che soddisfa il bisogno della
persona da una parte di raccontare di sé e dall’altra di scoprire, un’importante occasione
per coltivare la mente e le emozioni, che educa alla riflessione e all’apprendimento.
Attraverso questi laboratori “Gioco-imparo con Book”, i bambini vengono catapultati in
viaggi fantastici di gioco e di crescita.

I laboratori ai quali i bambini hanno partecipato sono:

1. IN VIAGGIO PER L’UNIVERSO CON BLUETTO L’ASTRONAUTA

Il laboratorio sarà costituito dalla narrazione del racconto. Poi a seguire verrà svolto il
gioco “In viaggio con Bluetto l’astronauta”, attraverso un planetario realizzato con carta e
un’astronave realizzata con materiali di riciclo, i bambini “sorvoleranno il sistema solare
e conosceranno tutti i pianeti. Ad ogni sosta dell’astronave verranno poste delle domande
che faranno scoprire ai bambini le caratteristiche del pianeta visitato. Il laboratorio è
finalizzato alla scoperta delle piccole e grandi meraviglie dell'Universo.

2. L’ALBERO DELLA CONOSCENZA (CON LE SORELLE FIORE)

Il laboratorio sarà costituito dalla narrazione del racconto. Poi a seguire, partendo dalla
morale della favola “Il pensiero e per il mondo ciò che il clima è per il raccolto: entrambi
favoriscono la crescita.
Un terreno arido non può dare frutti, ma un albero spoglio può tornare a fiorire”, i bambini
andranno a formulare dei pensieri su come è possibile abbellire il mondo, che
successivamente verranno attaccati ad un albero, in cartonato, spoglio, che a fine laboratorio
sarà tornato a fiorire.
I laboratori si sono svolti all'interno della biblioteca Euclide di Gela, in occasione
dell'innaugurazione della stessa. L'iniziativa è stata curata dall'assessore alla pubblica
istruzione, dal centro per il libro e la lettura e dalla Prof. Lina Orlando, titolare della
biblioteca Mondadori di Gela.

I laboratori sono successivamente stati riproposti a Piazza Armerina all'interno della 13° edizione di
FestAmbiente, organizzato dalla Legambiente. E a Leonforte, all'interno della rassegna culturale 
Cultura Estate.


