
“NELL’ERA GLACIALE CON POKONASO “
percorso di animazione alla lettura

Questa attività è stata svolta con la collaborazione dei genitori che si sono  resi disponibili.

OBIETTIVI:
1. Ascoltare un testo letto da altri e individuare gli elementi essenziali.
2. Riflettere sulle emozioni provate durante l’ascolto e condividerle.
3. Comprendere le indicazioni necessarie per eseguire un lavoro.
4. Manipolare vari materiali ai fini espressivi.

ORGANIZZAZIONE  DEL  PERCORSO:
Periodo: da gennaio a maggio
8 incontri quindicinali di 2 ore ciascuno (il  martedì  pomeriggio)
Partecipazione di due genitori ad incontro

.

TOPI DI BIBLIOTECA
classe terza B - Scuola Primaria Incisa

a.s. 2015/2016



FASI  DI  LAVORO:

• In ogni incontro i genitori presenti leggono un capitolo del libro “LE  AVVENTURE DI 
POKONASO” di John Grant.

• Segue una discussione collettiva per “raccontare” con parole proprie ciò che è stato letto e 
per esprimere le sensazioni ed emozioni provate durante l’ascolto.

• A questo punto i genitori propongono di costruire “qualcosa” inerente al capitolo letto, 
utilizzando tecniche e materiali quasi sempre diversi.

• Si procede alla realizzazione del lavoro.

Ogni incontro si conclude con una riflessione collettiva sul lavoro svolto.

Nei vari incontri sono stati usati: carte di vario tipo, cartoncini, sassi, canne di bambù, fogli 
di rame, polistirolo, conchiglie, colla, nastro adesivo, matite, matite a cera, pennarelli, 
tempere, forbici, spillatrice …
I bambini si sono cimentati con tecniche espressive nuove: pittura sui sassi, graffiti su cere, 
sbalzo su rame.
Inoltre hanno imparato a costruire e provato a suonare uno zufolo con canne di bambù e a 
provocare scintille con una pietra focaia.

Alcuni capitoli del libro, fra un incontro e l’altro, sono stati letti dall’insegnante durante 
l’orario delle lezioni.







LE   MAMME   

CI  PRESENTANO  

I  PERSONAGGI

DEL  RACCONTO  

CON 

IL  TEATRINO  

DELLE  OMBRE



FINALMENTE  

COSTRUIAMO 

IL  NOSTRO  

PERSONAGGIO  

PREFERITO !



FACCIAMO  SCINTILLE  CON 

“LA  PIETRA  FOCAIA”  !!!!!





Realizziamo  le  nostre  collane  

di  conchiglie





CHE FATICA: DOPO STRATI E  

STRATI DI CERE FINALMENTE  

FACCIAMO IL NOSTRO GRAFFITO!





LE  MAMME  CI  HANNO  PORTATO  
TANTE  PIETRE DAL  BOSCO.

OGNUNO  HA  DIPINTO                                 
IL  SUO PEZZETTO  DI  GROTTA!



L’ IMPRONTA DELLA NOSTRA  MANO
SARÀ  LA  NOSTRA  FIRMA





ABBIAMO  COSTRUITO E  
SUONATO  UNO  ZUFOLO  
COME  POKONASO!





COME  È  DIFFICILE  
INTRAPPOLARE  UN  MOSTRO  
PREISTORICO  NEL  GHIACCIO. 
MA  CON  L’AIUTO  DELLE  
MAMME  CI  SIAMO  RIUSCITI!





Stiamo 

costruendo  

le nostre 

palle  

di neve
E

V

V

I

V

A

!





OGGI CI SIAMO 

IMPEGNATI  AL  

MASSIMO: LAVORARE  A 

SBALZO SUL FOGLIO  DI 

RAME NON È 

FACILISSIMO …

... MA NOI CI SIAMO  

RIUSCITI!




