SOLO UN LIBRO?
Dalle Bibliotecarie piccole idee
di gioco per trasformare
un libro in una grande avventura

OGGI LEGGIAMO:
Come? Cosa?
di Fabian Negrin
Illustrazioni di Fabian Negrin

ACCOMODATI:
ASCOLTA:
OSSERVA:

CERCA:
FAI:

SCATTA E
CONDIVIDI:
IMMAGINA:

Cerca una tana: un luogo comodo, accogliente e silenzioso in cui
sederti
Insieme ad un adulto collegati a questo link,
https://bit.ly/youtube_solo_un_libro con un tablet, un cellulare o
un pc, guarda e ascolta la storia scelta e letta per te dalle
bibliotecarie Chiara, Silvia e Manuela!
Osserva le illustrazioni del libro; le parole mentre passano dalla
bocca di chi parla all'orecchio di chi ascolta, vengono modificate.
Sara' colpa del vento? Per scoprirlo puoi provare a giocare a
"Come? Cosa?". Devi radunare tutte le persone che vivono con te
e farle sedere vicine; ora pronuncia una parola nell'orecchio di chi
ti sta accanto che a sua volta dovra' passare la tua parola (o
quello che ha capito!) nell'orecchio del vicino. Si continua cosi' fino
a completare un giro o due. Allora?!! La prima parola pronunciata
e' rimasta uguale? O il vento ne ha stravolto il significato? Se a
casa siete troppo pochi per giocare puoi costruire un vero
telefono senza fili. Ti spiego come!
Per costruire il tuo "Telefono Come Cosa" ti servono:
due barattoli di latta (ma vanno bene anche due vasetti di plastica
dello yogurt), uno spago, colla, forbici, foglio, colori.
Solo per i grandi: un chiodo grosso e un martello.
Ritaglia dal foglio due strisce alte come i barattoli e lunghe
abbastanza per rivestirli. Colora le due strisce come preferisci e
incollale sull'etichetta dei barattoli. Non togliere le etichette quando
lavi i barattoli: sara' piu' semplice fare aderire la colla! Chiedi ad un
grande di fare un foro sul fondo di ogni barattolo abbastanza
largo da poter infilare o spago. Quando lo spago e' passato
attraverso il foro fai un nodo grosso in modo che non possa piu'
sfilarsi. Fai la stessa cosa con entrambi i barattoli usando lo
stesso spago per unirli. Ora il tuo telefono e' pronto. Dai un
barattolo alla persona o all'animale con cui vuoi comunicare e inizia
a parlare dentro all'altro barattolo; chi ascolta deve appoggiare
l'orecchio dentro al suo barattolo... vedrai che magia!!!!
Se vuoi scatta una foto del tuo "Telefono Come Cosa" e condividila
sulla pagina Facebook Comune Pianoro Eventi Culturali o inviala a:
biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it
Adesso sei pronto per partire all'avventura! Puoi usare il tuo
telefono per giocare in mille modi e per comunicare con mondi
lontani e vicini. Puoi anche inventare filastrocche e poesie usando
le parole strampalate che nascono dal gioco. Quando sei stanco di
giocare puoi passare un capo del telefono ad un grande e
chiedere cosa c'e' per cena.... Pure' di patate?!!!!

IN QUESTI GIORNI
E' NECESSARIO RESTARE IN CASA
MA UN LIBRO TI PORTA DOVE VUOI !!

