
PRIMA TAPPA DELL’ESPERIENZA: costruire insieme i personaggi di una 

storia 

Cari bambini, care mamme e papà, 
in questi giorni nei quali la scuola è chiusa stiamo pensando a voi con la speranza di vederci presto! 

Noi maestre dei leoni volevamo fare una proposta (non è un compito, neanche un lavoretto) che, se avete 

piacere, potete fare insieme come facciamo a scuola, in piccolo gruppo. Solo che al posto dei vostri compagni 

leoni, nel vostro gruppo ci saranno mamma, papà, sorelle e /o fratelli! 

Avete voglia di 

progettare e costruire assieme tre personaggi 

inventati da voi? 

Procuratevi del materiale che avete in casa (senza uscire apposta! ...perché non si può…) come per esempio, 

carta, cartoncino, bastoncini, piccoli bottoni, pezzi di stoffa... I personaggi dovrebbero essere di circa 10-15 

cm di grandezza. 

Questa proposta è un modo diverso per stare insieme, per decidere, confrontarsi, discutere, fare ipotesi, 

scambiarsi opinioni; non abbiate fretta, fate con calma, potete metterci anche più giorni! 

Ecco alcune indicazioni che vi faciliteranno nella realizzazione: 

Materiale: 3 fogli di carta, una matita, materiali vari per la realizzazione dei burattini 

 su un foglio fate scrivere ai bambini (come sono capaci loro) i nomi dei componenti del gruppo; 

 confrontatevi su quali personaggi scegliere: quali proposte ci sono? Perché proprio quel 

personaggio? Che caratteristiche ha? Come lo immaginate?... 

 disegnate il progetto dei vostri 3 personaggi immaginando come potrebbero essere alla fine del 

vostro lavoro. La matita è una sola, condividetela! E mentre uno disegna gli altri devono stare attenti 

che vengano rispettate le decisioni prese. 

 Ora costruite insieme i personaggi con i materiali che vi abbiamo suggerito sopra. 

Mentre fate, parlate, discutete e decidete, tenendo traccia dei racconti dei bambini annotandoli su un 

foglio. Scattate qualche foto, così serviranno per arricchire la vostra esperienza e per ricordarla e 

condividerla quando torneremo a scuola. 

Per proseguire il Progetto aspettate la prossima puntata che vi verrà inviata la prossima settimana. 

Quando torneremo a scuola ricordatevi di portare con voi tutto quanto realizzato, così lo racconteremo ai 

nostri compagni e alle maestre! 

Speriamo di vedervi presto a scuola e vi mandiamo un grande abbraccio e un bacione. 

Le vostre maestre dei leoni arancioni 

Anny, Katia, Michela e Mariassunta 

 

 



SECONDA TAPPA DELL’ESPERIENZA: disegnare insieme tre scenari per 

tre diverse ambientazioni della vostra storia 

 

Cari bambini e care bambine, mamme e papà, sorelle e fratelli,  

eccoci ritrovati… 

vi è piaciuta la nostra proposta? Vi siete divertiti a “lavorare” in piccolo gruppo in famiglia? I 

vostri bambini ormai sono degli esperti di piccolo gruppo… chissà che meraviglie ne sono 

uscite! 

Come vi avevamo anticipato eccoci qui per una nuova puntata… 

Questa volta vi chiediamo di  

realizzare tre sfondi, 

adatti per i personaggi che avete creato 
 

Ad esempio se avete creato una principessa potreste disegnare un castello, 

oppure se avete creato degli animali potreste fare una 

fattoria, un bosco… Questi sono esempi ma potete 

tranquillamente sbizzarrirvi con la vostra fantasia, scambiandovi le 

opinioni e decidendo insieme IN PICCOLO GRUPPO!  

Magari annotate i vostri discorsi, le vostre parole… potrebbero uscire già dei brevi racconti! 

 

MATERIALI: 

 3 Fogli A3 (oppure attaccate 2 fogli A4) 

 Colori a cera, acquerelli, tempera, pennarelli (ciò che già avete in casa e come preferite) 

 Vari materiali a vostra scelta (bastoncini, cannucce, stoffa, bottoni…) 

IMPORTANTE: una volta realizzati gli sfondi non attaccate i personaggi, ma conservate tutto in 

una scatola o in una busta! ...e se volete cominciate a raccontare qualche storia con le vostre 

marionette! 

 



Vi auguriamo buon lavoro e… 

arrivederci alla prossima puntata!!!!! 

            

Nella speranza di poterci rivedere a scuola vi mandiamo un grosso abbraccio da lontano!  

Per ora però ricordiamoci tutti:  

#iorestoacasa 

 

UN CARO SALUTO! 

Le vostre maestre dei leoni arancioni  

Anny, Katia, Michela, Maria Assunta 

 

 

 


