
PRIMA TAPPA DELL’ESPERIENZA: inventare una storia con i silent book 

 

Ciao bambini! Come state? Noi bene.  

in questi giorni strani, nei quali la scuola è chiusa, stiamo pensando a voi in attesa e con la speranza 

di poterci rivedere presto.  

Vorrei proporvi un’esperienza che, se avete piacere, potete fare insieme ai vostri cari in questi giorni 

in cui siete a casa: inventare insieme una storia. Non si tratta di un compito 

obbligatorio ma solo una possibilità per chi vuole e ha il tempo di svolgerla. Una semplice idea per 

sentirci vicini anche se siamo lontani. 

Vi ricordate bambini? Prima di questa interruzione stavamo scoprendo i silent book, i libri senza 

parole. Stavamo leggendo l’albo illustrato dal titolo “L’onda” di Suzy Lee. Ci siamo confrontati sulla 

storia di quella bambina. Era al mare, sulla spiaggia, con la mamma, con i gabbiani e le conchiglie… 

Pensando a quei momenti ci è venuta un’idea:  

che ne dite di creare voi un silent book? 

Vi mando un’immagine e, a partire da quella, vi chiedo di creare con la mamma, con il papà e, se li 

avete con i vostri fratelli, una piccola storia.  

Ormai siete degli esperti nell'inventare storie e sapete anche che farlo insieme rende il 

lavoro più ricco e interessante. 

Spiegate ai vostri genitori come si lavora in piccolo gruppo! 

Ecco alcune istruzioni per creare il vostro albo illustrato: 

- prendete delle matite, dei colori e un foglio sul quale dovete scrivere i nomi dei partecipanti; 

- osservate bene l’immagine che trovate in fondo a queste “istruzioni”: è la prima immagine 

del vostro silent book. La potete stampare o copiare: cosa rappresenta? Cosa si vede? Che 

cosa succede? Chi fa cosa? Dove va? Cosa succederà? Ci saranno idee diverse… ognuno 

esponga la propria idea e poi mettetevi d’accordo per trovare un pezzetto di storia che 

accontenti tutti; 

- disegnate sul foglio quanto avete deciso. Non scrivete nulla, fate solamente il disegno: è un 

libro senza parole! 

- nelle prossime settimane vi invieremo altre immagine per proseguire la storia. 

 

Alcune note di metodo per i genitori:  

- sarebbe bello che il lavoro fosse svolto da voi insieme con il vostro o i vostri bambini; 

- non assecondate subito l'idea del vostro bambino ma esponente la vostra e confrontatevi: 

in questo modo si sentirà apprezzato e considerato; 

- nel disegno la matita sarà una: fate qualcosa a turno! Tutti devono partecipare e non è 

fondamentale che il disegno sia un’opera d’arte… l’importante è essere insieme e creare un 

qualcosa dove ognuno di voi è partecipe! 



Cari bambini se questa idea vi piace…mettetevi subito al lavoro! Ne scriverò una anch’io e quando 

torneremo a scuola metteremo tutti i nostri albi nella biblioteca di sezione dove tutti li potranno 

leggere! 

Ciao bambini! Un forte abbraccio e un saluto a tutta la vostra famiglia.  

Maestra Patrizia 

[…guardate qui di seguito l’immagine scelta per voi] 

 



 

 

 



SECONDA TAPPA DELL’ESPERIENZA: disegnare insieme un “orto a 

rotazione” 

 

Ciao bambini!  
State bene? 
Vi è piaciuta la proposta che vi ho mandato?  
Se avete inventato la storia allora siete pronti per 
continuarla con una nuova immagine…  
 
Come per quella precedente mettetevi al lavoro con la 
mamma con il papà e con i fratelli e con le sorelle se li 
avete! 
Lavorate in piccolo gruppo, ormai siete degli esperti e 
anche mamma e papà avranno imparato… 

 
 
Prendete delle matite, dei colori e un 
foglio:  
 

 
Rileggete il pezzetto di storia che avete scritto la 
settimana scorsa oppure, per ricordarla, guardate il 
disegno che avete fatto...  
Ora osservate l’immagine che vi ho mandato (come 

sempre la potete stampare o copiare) e che inserirete 
come nuova pagina del silent book. 
 

 

 



Proseguite con la storia 
osservando bene l'immagine… 

 
Cosa succede al nostro amico gatto?  
Chi trova lì dentro?  
Rimane lì o se ne va?  

Spazio alla fantasia!!! 
 
Ognuno di voi esponga la sua idea… e poi mettetevi 
d'accordo per trovare una storia che accontenti tutti! 
 

Ora disegnatela e coloratela! 
 
Che ne dite di spedirmi, se volete, qualche foto di voi al 
lavoro o dei vostri disegni? L’indirizzo è lo stesso da cui 
vi ho scritto: fuxiatulipani@gmail.com 
  
Ricordo che non è un obbligo, è solo una proposta! 
 
Conservate il vostro disegno, quando il silent book sarà 
finito lo porterete a scuola e lo leggerete ai vostri 
compagni nella nostra biblioteca di sezione! 
 
Ciao bambini, un abbraccio, un grosso bacio e un saluto 
anche alla vostra famiglia! 
 
Maestra Patrizia 

 

[…guardate qui di seguito l’immagine scelta per voi] 
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