
PROPOSTA PROGETTUALE 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  Senza l’uso delle parole - Esperienza interattiva sui libri 
silenziosi   

REFERENTE PROPOSTA PROGETTUALE (NOME/COGNOME/EMAIL/TEL):
Francesca Campigli postazionedilavoro@gmail.com tel. 339/4023218 

AREA TEMATICA PROGETTO:
LEGGERE, CHE PIACERE! 

DESTINATARI DEL PROGETTO:
SCUOLA PRIMARIA (classi prime e seconde) 

NUMERO TOTALE DEGLI INCONTRI PROPOSTI*:  1 incontro  
IL PROGETTO VERRA’ REALIZZATO IN FORMA GRATUITA? NO
COSTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO:  € 100,00 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI
La promozione della lettura con particolare riferimento ai libri senza parole e la 
valorizzazione delle loro potenzialità inclusive. I libri silenziosi sono un’opportunità per 
far conoscere ai bambini una forma linguistica universale (le immagini) e per vivere 
esperienze interattive basate sull’ascolto e sulla condivisione. 
I testi saranno presentati come dei portali che permettono di accedere a un mondo magico 
in modo da stimolare nei bambini curiosità e interesse rispetto al libro e della biblioteca. 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI
Educare all’ascolto e alla curiosità, alimentando il desiderio di conoscenza nei confronti 
dei libri. 
Sensibilizzare i bambini all’inclusione e alla collaborazione reciproca.
Stimolare nei partecipanti un senso di gioco come atto collettivo da condividere.
Creare occasioni di creazione comune, di sperimentazione artistica e di ispirazione 
reciproca. 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ PROPOSTE E DELL’APPROCCIO 
METODOLOGICO SEGUITO
Inizialmente sarà predisposto un dispositivo di educazione all’ascolto come elemento di 
base per accedere al silenzio attraverso una attività di conoscenza e sperimentazione di 
alcuni strumenti a cui corrisponderanno diverse energie e ambientazioni emotive. A 
seguito di questa fase la classe sarà suddivisa in piccoli gruppi e sarà messa in atto una 
esperienza interattiva sul testo individuato.  
Le pagine saranno presentate attraverso l’utilizzo del proiettore e, di volta in volta, ogni 
gruppo agirà la sonorizzazione dei singoli passaggi narrativi presenti nel libro. 



Per quest’azione sarà preparata un materiale video in cui le pagine saranno suddivise e 
segmentate in sezioni in base alla narrazione che si intenderà sviluppare: sarà data enfasi 
ad alcuni momenti in modo che possano diventare degli atti collettivi agiti da tutto il 
gruppo che si comporterà come un’orchestra. 
Tutti i bambini saranno coinvolti sia con gli strumenti che con uso della voce e di piccoli 
movimenti che saranno suggeriti durante l’azione. 
Si tratterà di proposte intuitive basate sui codici di gesto+suono e questo renderà 
possibile la partecipazione a tutti i livelli e le capacità. 
Il progetto è basato, nello specifico, sulla produzione L’onda di Suzy Lee essendo un 
testo che attiva la curiosità e il desiderio di gioco, la scoperta e la meraviglia attraverso 
un affascinate uso delle immagini e dei colori che, con la sonorizzazione fatta dai 
bambini, si animeranno in una formula originale basata sulle diverse sensibilità presenti. 

L’intervento si svolgerà all’interno di un clima di sospensione del giudizio e di 
promozione della collaborazione all’interno del gruppo classe coinvolgendo attivamente i 
bambini nell’esperienza. La condivisione di una esperienza artistica e la realizzazione di 
un atto originale farà sentire i bambini parte di un processo di ricerca che avvicina gli uni 
con gli altri e porta alla creazione di qualcosa di nuovo. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 
La sensibilizzazione nei confronti di un piano d’ascolto che possa andare oltre le 
differenze linguistiche e cognitive. 
La stimolazione di una curiosità nei confronti dei libri e della biblioteca. 
La disponibilità da parte dei bambini alla sperimentazione artistica e alla creazione 
collettiva.
La conoscenza nei confronti del potere evocativo delle immagini.
La condivisione di un’esperienza interattiva e partecipativa. 


