
Progetto lettura “Chi lettura la vince” 2019

a cura del maestro “Acchiappastorie” Roberto Marconi

(all’interno del Progetto “Poesia e Scrittura creativa” Scuola Primaria per l’A.S. 2018/2019)

Salve. Ho avuto la fortuna di compiere tra le prime classi della primaria un bel percorso didattico ed

educativo, laddove si fa breccia la condivisione, l’amicizia e le vicende cominciano a susseguirsi al

pari delle regole, perché non solo non si finisce mai di imparare ma quello che ti possono dare, chi

ha per soprannome “innocenza”, non ha eguali se non in natura. 

Ho quindi condotto un laboratorio di lettura animata sulle emozioni: dieci appuntamenti settimanali

in  cui  le  bimbe e i  bimbi  partecipavano  all’ascolto  e  alla  drammatizzazione  di  ciascuna  storia

esposta. I temi erano l'accettazione dell’imperfezione, la possibilità di essere diversi o di fallire,

l’imparare a gestire l'ansia anche con l'ausilio degli altri, a chiedere aiuto quando si è in difficoltà, a

riconoscere  le  varie  emozioni  e  a  manifestarle  in  modo adeguato  e  a  favorire  l'autostima.  Con

queste letture i piccoli partecipanti hanno potuto esprimersi anche con il disegno e il gioco e in

aggiunta hanno potuto usufruire di una visita gratuita e guidata alla Biblioteca comunale di Potenza

Picena, così da individuare il luogo dove poter prendere in prestito gratuito tanti libri adatti a loro e

ai loro familiari. Tutto questo lungo percorso non potevamo farlo senza il magnifico apporto delle

Maestre, a cui va il mio totale ringraziamento (il loro lavoro è importante ed è giusto gratificarlo) e

ai giovanissimi fantasisti.

Nell’ultimo incontro,  attraverso domande, ciascun partecipe ha contribuito a creare un racconto

mettendo una parola o una parte di frase. Sono uscite fuori particolari storie che hanno un tragitto

naturalmente vicino al canone della favola, benché i piccoli non sapessero nulla di quello che avrei

proposto. E anche i disegni, condivisi o individuali, hanno una forza espressiva dirompente.

Mettersi  all’ascolto  di  ciò  che  si  andrà  a  leggere  e  a  vedere,  di  seguito  (l’ordine  è  puramente

alfabetico se non casuale), ci può mettere in sintonia con l’infanzia custodita nella nostra mente,

pronta a uscire le volte che ancora ci stupiamo della vita. Buona e simpatica passeggiata!



Racconto inventato dagli alunni della 1ª A     (tempo pieno)

Scuola Primaria I. C.  “R. Sanzio”  a. s. 2018/2019

UN’AVVENTURA IN MONTAGNA

 C’era una volta Zampanera, un  lupo che viveva in un bosco. Un giorno si

mise  in  viaggio  con  Chicchi,  lo  scoiattolo,  per  andare  in  montagna.

Durante il viaggio incontrarono un coniglietto di nome Squicchi  che diede

loro un pezzo di pane.

 “Grazie  coniglietto,  come sei  gentile!!”  dissero  Zampanera  e  Chicchi.

Appena mangiarono il  pane……Wow!! cambiò il  tempo e  cominciò a

nevicare  e  dalla  neve  uscì  fuori  un  pupazzo  di  neve  che  disse:  “Sulla

montagna troverete un libro che dice cosa dovete fare. Presto! Andate”

 Arrivati  sulla montagna trovarono il  libro e dentro c’erano tante figure

magiche che iniziarono a ballare e a raccontare barzellette facendoli tanto

divertire.  Presero  le  istruzioni  e  iniziarono  a  scendere  dalla  montagna

piano  piano  e  trovarono  un  tesoro  di  monetine  di  cioccolato.  Che

meraviglia!!!

 Arrivarono a casa, fecero cena tutti insieme e vissero per sempre felici e

contenti.





Racconto inventato dagli alunni della Iª B Scuola Primaria I.C. “R. Sanzio”

a. s. 2018-2019

TITOLO: E chi lo sa ? … (ogni alunno ha dato un proprio titolo al racconto)

C’era una volta un topo di nome Alex che abitava in campagna. Un giorno 
incontrò un cane di nome Sandro che gli chiese:- Di dove sei?

– Vengo dal bosco – gli rispose.

Dopo un po’ diventarono amici e decisero di andare alla ricerca di un LUPO 
AGITATO!

Partirono vestiti con un giubbotto in direzione di un lago. Arrivati lì , trovarono 
il LUPO che stava pescando un grande pesce... che lo fece cadere in acqua 
SPLASH!!

Il Lupo Agitato allora gridò : - AIUTOOOO!!

Il topo Alex e il cane Sandro corsero ad aiutarlo e gli lanciarono subito il 
giubbotto come fosse una corda.

Tirarono, tirarono e … alla fine ce la fecero!!! PFFIUUU!!

Tutti e tre stanchi, sfiniti si ritrovarono appoggiati ad un albero, però il topo 
preoccupato disse al lupo: Mi vuoi mangiare?

 No!! Ma … possiamo mangiare il mio grande pesce!!!

E così vissero tutti e tre FELICI, CONTENTI e …. SAZI! 

                  











Racconto inventato dagli alunni della 1ª  C     

Scuola Primaria I.C.  “R. Sanzio”  a.s. 2018/2019

BUDINO

C’era una volta Budino, un simpatico pesciolino che 
viveva in un lago magico.

Un giorno incontrò Pippo lo scoiattolo e decisero di 
giocare a nascondino e come per magia si trovarono in
un bosco.

Lì incontrarono una fata che disse loro:- Volete 
liberare una principessa? Perché una strega cattiva 
l’ha richiusa in un castello.

Dissero di sì e con una fune magica arrivarono al 
castello, entrarono da una finestra e si nascosero sotto 
a un tavolo. 

Fecero un incantesimo alla strega per farla dormire, 
presero le chiavi e liberarono la principessa e tutti 
insieme tornarono al lago a festeggiare.

E vissero felici e contenti.





















Racconto inventato dagli bambini della 1ª  D     

Scuola Primaria I.C.  “R. Sanzio”  a.s. 2018/2019

Il cane avventuriero

C'era una volta un cane che stava a casa contento.

Un giorno incontrò un riccio che gli disse:

- Come stai? -

Il cane allora scappò via in un bosco incantato e cadde in una grotta.

Lì, trovò un tesoro di ossi e se li mangiò tutti.

Così fu contento, però incontrò un pipistrello e scappò via di nuovo.

Pensò, allora, di scavare con le sue zampette una galleria e... scavando, 
scavando si ritrovò in una grotta di un orso e scappò ancora via. 

Alla fine, trovò un sentiero magico che lo riportò contento a casa e visse 
felice. 

(27 Aprile 2019)










