Libri tattili sugli animali
Con l’insegnante di Italiano state svolgendo una ricerca sulla diffusione dei
libri e della lettura nelle famiglie italiane, in particolare sull’approccio alla
lettura dei bambini della prima infanzia. Scegliendo come soggetto gli animali,
progettate e realizzate con le vostre mani libri tattili che possano incuriosire
ed essere fruiti dai bimbi della scuola dell’infanzia.

Compito
di realtà
Tempo di lavoro:
quattro lezioni.

Fasi di lavoro
L’attività si compone di due fasi, ognuna delle quali prevede le azioni elencate sotto.
FASE 1 - Progettare il libro tattile
1. Dividendovi in piccoli gruppi, recatevi in libreria e osservate come sono fatti alcuni libri tattili, tridimensionali
e pop-up. Annotate le diverse tipologie e le caratteristiche: spessore della carta, colori usati, dimensioni della
figura rispetto alla pagina ecc. Ampliate le informazioni anche con una ricerca in internet.
2. Dopo aver messo in comune le informazioni raccolte, stabilite come distribuire il lavoro individuale: ciascuno
di voi dovrà realizzare un libro che si differenzierà dagli altri per formato e materiali usati. I soggetti saranno gli
animali, ma fate in modo che vengano trattati i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi e gli insetti.
FASE 2 - Realizzare il libro tattile
1. Ciascuno di voi dovrà creare lo storyboard del proprio libro per immagini, disegnando su dei fogli la successione
e il numero delle pagine da elaborare.
2. Stabilite a quale particolare degli animali volete dare rilievo per renderlo tattile (la pelle, la pelliccia, il muso...). In
base alla scelta, raccogliete il materiale per dar vita al libro: cartoncini, legno, stoffa, feltro, gomma crepla, carta
di varie tipologie, acetato, cartoni ondulati, ritagli di stoffe, bottoni, tappi, fili di lana, ritagli di giornali...…
3. Realizzate le pagine del libro, creando le immagini con i materiali scelti e inserendo brevi frasi o parole chiave.
Potete scegliere di creare anche testi bilingue, trascrivendo la traduzione inglese delle parole.
4. Rilegate le pagine forando i margini e inserendovi un anello in metallo o una spirale o dello spago.

Ora valutati!

3 - I temi operativi
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