
PRIMA TAPPA DELL’ESPERIENZA: inventare e costruire insieme una storia divertente 
 
 
Cari bambini e care bambine, mamme e papà, sorelle e fratelli,  
in questi giorni strani, nei quali la scuola è chiusa, stiamo pensando a voi in attesa e con la speranza di poterci 
rivedere presto.  
Vorremmo proporvi un’esperienza che, se avete piacere, potete fare insieme ai vostri cari in questi giorni in 
cui siete a casa:  
inventare e costruire insieme una storia divertente che diventerà parte del NOSTRO PROGETTO DI SCUOLA.  
 
Ci permettiamo di darvi qualche piccola “istruzione per l’uso”:  

 importante ed essenziale è stare insieme facendo qualcosa di interessante, consentendo a ciascuno 
di offrire il proprio contributo e le proprie conoscenze per realizzare una storia divertente;  

 ascoltatevi con pazienza e date libero sfogo alla vostra fantasia! 

 per aiutarvi nella creazione della storia potete utilizzare alcune delle immagini che trovate in fondo 
alla lettera; 

 confrontatevi e decidete insieme: quali sono i personaggi? Usano degli attrezzi? Quali? Come li 
usano? Per fare cosa? Vanno da qualche parte? Cosa succede di divertente? Come va a finire? 

 
PER PROSEGUIRE CON IL PROGETTO ASPETTATE LA “PROSSIMA PUNTATA” CHE TROVERETE SUL SITO LA 
PROSSIMA SETTIMANA!  
 
Se volete, mentre progettate e realizzate questa storia, fate alcune foto per ricordarvi di questa particolare 
esperienza e condividetele con noi al rientro: sarà più semplice raccontarlo poi ai compagni.  
Intanto conservate la storia…poi troveremo il modo per poterla leggere!  
 
In attesa di poterci rivedere a scuola vi mandiamo un grosso abbraccio da lontano!  
Per ora però ricordiamoci tutti: #iorestoacasa!  
Rispettiamo queste regole importanti, le regole, come quelle che abbiamo a scuola, non sono ostacoli, ma 
confini che aprono a nuove possibilità, servono per farci crescere e permetterci di vivere in libertà nel rispetto 
degli altri.  
Per i genitori: questa esperienza è un’occasione per parlare e stare con i propri figli in maniera diversa, 
promuovendo il confronto e la discussione, sostenendo un atteggiamento di ricerca. Un po’ come facciamo 
a scuola.  
Parlare ci aiuta a chiarirci. Parlate con i vostri figli di ciò che sta accadendo: sarà un modo per ascoltare i loro 
pensieri, i loro dubbi e le loro domande: parlare è sempre meglio che tacere e non dare “forma” a ciò che sta 
accadendo e a ciò che si prova. Non esistono questioni di cui non si possa parlare con i bambini: il vero rischio 
è dare loro l’impressione – o peggio la certezza – che ci siano “cose” che gli adulti non vogliono trattare.  
 
SPERIAMO DI RIVEDERCI PRESTO!  
UN CARO SALUTO!  
Le maestre Antonietta, Cristina, Romina, Sara e Tania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcune immagini per inventare la storia… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECONDA TAPPA DELL’ESPERIENZA: disegnare la storia 
 

Ciao a tutti e bentrovati! 
Come promesso siamo qui per proseguire la nostra attività’ 

con la seconda proposta. 

Speriamo che vi siate divertiti ad inventare una storia con la 

vostra famiglia! 
 

MA NON È’ FINITA QUA, 
SIETE PRONTI PER LA NOVITA’? 

UN DISEGNO SI FARÀ’ 
CON LA SEGUENTE MODALITÀ’: 

TUTTI INSIEME VI DOVETE CONFRONTARE 

E SU DI UN UNICO FOGLIO 

UN DISEGNO DELLA STORIA REALIZZARE. 
 

 
PER I GENITORI: 

1. Vi potrebbe essere utile porre alcune domande: 

 chi sono i personaggi della storia? 

 cosa fanno? 

 cosa succede? 

 come finisce la storia? 
 

2. Nel fare il disegno tenete in considerazione le idee di tutti ma 
sceglietene solo una. 

3. Quando avrete deciso l’idea da realizzare prendete un unico 
foglio e a turno ognuno di voi può disegnare. 

4. Potete utilizzare tecniche e materiali diversi (pennarelli, 
acquerelli, colori a matita, collage, colori a cera, ecc…..)  

5. Dietro il foglio scrivete il vostro nome (i bambini possono 
scrivere come sono capaci). 

6. Conservate il disegno insieme alla storia, poi troveremo il 
modo di condividere le due esperienze. 



QUARTA TAPPA DELL’ESPERIENZA: costruire i personaggi della storia 
 

CIAO A TUTTI!!! 

ECCOCI DI NUOVO QUA 

PER CONTINUARE IL NOSTRO VIAGGIO 

INSIEME 

 
  

 

IMMAGINIAMO CHE ABBIATE FATTO DEI 

BELLISSIMI DISEGNI. 

IL NOSTRO VIAGGIO NON FINISCE QUA 

MA INSIEME A VOI CONTINUERÀ  

CON UNA NUOVA ATTIVITÀ 

DA FARE CON MAMMA E PAPÀ 

DEI PERSONAGGI DELLA VOSTRA STORIA 

REALIZZERETE  



CON LA TECNICA CHE VOLETE. 

QUALCHE CONSIGLIO NOI VI 

DIAMO  

PER GUIDARE LA VOSTRA 

MANO 

STOFFE, CARTE, BOTTIGLIE, 

NASTRI, FILI, LANA, BOTTONI, POTETE USARE 

E LA VOSTRA FANTASIA "SCATENARE"! 

 

  

Per i genitori: 

- in base alla storia che avete inventato e disegnato scegliete con i vostri bambini uno 

o più personaggi da realizzare 

-decidete insieme come farli e quali materiali usare 

-conservate la storia, il disegno e i burattini realizzati  

- Se volete ci potete inviare qualche foto e la storia all’indirizzo 

mezzolombardo.personale@fpsm.tn.it 

 

ECCO QUALCHE IDEA... 
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VI AUGURIAMO UN BUON LAVORO E VI MANDIAMO UN SALUTO 

AFFETTUOSO 

le vostre maestre 

Antonietta, Cristina, Romina, Sara e Tania 

 



QUINTA TAPPA DELL’ESPERIENZA: costruire la scatola per contenere i materiali della storia 
 

Ciao a tutti eccoci arrivati alla conclusione della prima 

parte del nostro viaggio insieme. 

Siamo certe che avete realizzato personaggi belli e 

fantasiosi. 

 

 

 

MA INDOVINATE UN PO’ 

STORIE, DISEGNI E PERSONAGGI  

IN QUALE POSTO METTERÒ? 

SENTI UN PO’ CHE IDEA TI DO 

UNA SCATOLA PRENDERÒ 

E POI LA DECORERÒ 

 



 

 

 
 

Per i genitori: 

- prendete una scatola che avete in casa  

- confrontandovi con i vostri bambini e decidete insieme come vi piacerebbe 

decorarla 

- se volete potete usare l’interno della scatola disegnando l’ambientazione della 

storia da utilizzare come scenario quando la racconterete 

- decidete insieme dove vi piacerebbe scrivere il titolo della storia e il vostro 

nome 

- conservate la scatola e mandateci una foto all’indirizzo mail. 

mezzolombardo.personale@fpsm.tn.it 
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A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CI SARANNO 

DELLE NUOVE SORPRESE………………...PASSATE 

PAROLA!!!!!!! 

 

 

UN CARO SALUTO DALLE VOSTRE MAESTRE 

Antonietta, Cristina, Romina, Sara e Tania 

 

 


