
ANNO	SCOLASTICO:	2018/2019	

ISTITUTO	COMPRENSIVO	“P.Ferrari”	

“Topo	Libricchio	e	la	storia	del	libro”	

La	motivazione	per	 la	quale	abbiamo	deciso	di	 pubblicare	 il	 seguente	percorso	è	 il	
significato	 che	 esso	 è	 venuto	 ad	 assumere	 riguardo	 alla	 trasversalità	 nelle	 diverse	
discipline,	 sia	 in	 fase	 di	 programmazione	 sia	 in	 fase	 di	 attuazione	 in	 classe.	 Gli	
argomenti	 trattati	 e	 i	 metodi	 adottati	 hanno	 saputo	 motivare	 gli	 alunni	
trasmettendo	loro	la	necessaria	curiosità	alla	base	di	ogni	conoscenza.	

DESTINATARI:	Scuola	Primaria	Filattiera,	classe	2^	

DOCENTI	IMPEGNATI:	Manuela	Della	Zoppa,	Daniela	Gussoni,	Simona	Mastroviti,	
Silvia	Barbieri.	

PERIODO:	aprile	–	maggio	2019	

Il	 percorso	 è	 iniziato	 con	 la	 costruzione	 e	 l’utilizzo	 della	 marionetta	 di	 Topo	
Libricchio,	un	 topo	di	biblioteca	che	ci	ha	accompagnati	nella	 scoperta	della	 storia	
del	libro.	

	



1°	STEP.	

Nella	prima	fase	Topo	Libricchio	si	è	presentato	ai	bambini	raccontando	la	sua	vita	di	
topo	 di	 biblioteca	 amante	 dei	 libri.	 Prendendo	 spunto	 da	 ciò,	 ha	 illustrato	 ai	 suoi	
piccoli	 ascoltatori	 la	 storia	della	 carta	 ,	 della	 scrittura	 ,	 del	manoscritto	e	del	 libro	
stampato.	 Rispondendo	 alle	 sollecitazioni	 dei	 bambini	 Libricchio,	 utilizzando	 un	
linguaggio	 teatrale	 	 e	 	 scherzoso,	 ha	 coinvolto	 gli	 alunni	 nel	 viaggio	 alla	 scoperta	
della	storia	del	libro.	

2°STEP	

Dopo	aver	sollecitato	la	curiosità	degli	alunni	,	questi	sono	stati	accompagnati	nella	
visita	all’antica	biblioteca	del	Seminario	di	Pontremoli,	dove	hanno	potuto	osservare	
antichi	 libri	 manoscritti	 e	 incunaboli	 con	 miniature,	 un	 antico	 erbario,	 oltre	 a	
scoprire	l’organizzazione	,	la	disposizione	e	la	cura	di	un’antica	biblioteca.	

	



	

	

3°	STEP	

Gli	 alunni	 hanno	 partecipato	 a	 laboratori	 per	 la	 creazione	 di	 un	 inchiostro	 con	
materiali	naturali	

			 	



		 					

	

utilizzando	questo	nella	scrittura	con	la	penna	d’oca.	Hanno	poi	ricostruito	puzzle	di	
immagini	 ricavate	da	un	antico	bestiario,	 giocando	 sulla	possibilità	di	 creare	nuovi	



fantastici	animali	da	utilizzare	nella	scrittura	di	piccole	storie	fantastiche	inventate.	

	

	

4°	STEP	

Al	rientro	a	scuola	sono	state	presentate	domande	stimolo	per	la	verbalizzazione	e	
la	 comprensione	di	 ciò	 che	 i	bambini	hanno	esperito	durante	 la	 visita.	 In	 seguito	 i	
bambini	 sono	 stati	 stimolati	 nel	 rappresentare	 graficamente	 sul	 quaderno,	 le	
sequenze	 logico-temporali	della	storia	della	carta,	della	scrittura	e	del	 libro,	con	 le	
corrispondenti	didascalie.	





	



	

5^	STEP	

Osservando	 la	 disposizione	 della	 biblioteca	 visitata	 gli	 alunni	 sono	 stati	 impegnati	
nella	rielaborazione	del	concetto	di	moltiplicazione	e	di	divisione.	La	disposizione	in	
scaffali	ordinati	dei	libri	ha	permesso	di	creare	situazioni	problematiche	concernenti	
gli	schieramenti	moltiplicativi	e	la	divisione	come	distribuzione.	

	

6^	STEP	

Per	stimolare	la	capacità	degli	alunni	di	cooperare,	la	classe	è	stata	divisa	in	piccoli	
gruppi,	 finalizzati	 alla	 realizzazione	 di	 una	 pagina	 di	 un	 giornale	 di	 classe	 che	
documentasse	il	percorso	svolto.	Gli	alunni	si	sono	confrontati	per	trovare	un	titolo	
adeguato,	e	hanno	deciso	di	coinvolgere	il	personaggio	guida		intitolando	il	giornale	
“	 Il	Corriere	di	 Libricchio”.	Per	arrivare	alla	produzione	del	giornale	gli	alunni	 sono	
stati	guidati	in	un	lavoro	pregresso	di	osservazione	della	struttura	di	più	quotidiani	e	
dei	loro	titoli.	





	

	

	

Ad	ogni	gruppo	è	stato	assegnato	un	argomento	trattato	 in	merito	alla	storia	della	
scrittura	 e	 della	 carta	 ed	 i	 bambini	 si	 sono	 attivati	 nella	 ricerca	 di	 informazioni	 in	
merito	utilizzando	materiale	digitale	e	cartaceo	presente	nella	biblioteca	scolastica.	
Il	 lavoro	 prodotto	 da	 ogni	 gruppo	 è	 stato	 poi	 impaginato	 e	 rilegato	 a	 formare	 un	



unico	 elaborato.	 “Il	 Corriere	 di	 Topo	 Libricchio”	 è	 stato	 in	 seguito	 presentato	 e	
condiviso	con	gli	alunni	delle	altre	classi.	

	 	

7^	STEP	

Per	comprendere	le	fasi	della	lavorazione	di	un	oggetto,	gli	alunni	sono	stati	guidati	
nella	 produzione	 della	 carta	 riciclata	 dopo	 la	 visione	 di	 un	 documentario	 sulle	
modalità	 di	 produzione	 della	 carta	 nell’antichità.	 Gli	 alunni,	 in	 gruppi,	 hanno	
inizialmente	spezzettato	carta	di	recupero	che,	dopo	la	sua	macerazione	in	acqua,	è	
stata	utilizzata	per	la	formazione	di	fogli	con	telaini	.		I	fogli,	una	volta	asciugati,	sono	
stati	 utilizzati	 come	 copertina	 di	 un	 piccolo	 taccuino	 individuale,	 dove	 i	 bambini	
hanno	 trascritto	 la	 filastrocca	 inventata	 in	 classe	 “Libricchio	 e	 la	 storia	 del	 libro”	 .	

	



	

	

	

	

	



8^	STEP	

Il	 percorso	 storico	 esperito	 dai	 bambini	 è	 stato	 visualizzato	 e	 rappresentato	 nella	
costruzione	 di	 una	 linea	 del	 tempo	 dove	 le	 fasi	 salienti	 sono	 state	 rappresentate	
graficamente	dagli	alunni.	La	linea	del	tempo	è	stata	utilizzata	per	esercizi	e	giochi	di	
orientamento	 temporale	 per	 la	 consapevolezza	 dei	 concetti	 di	 	 PRIMA-DOPO,	
CONSEQUENZIALITÀ,	CAUSA-EFFETTO.	

	

	

	

9^	STEP	

I	linguaggi	non	verbali	sono	stati	un	importante	supporto	nella	rappresentazione	di	
tutto	 il	 percorso.	 I	 bambini	 hanno	 utilizzato	 la	 creta	 per	 costruire	 tavolette	 dove	
hanno	incisi	il	loro	nome	con	l’alfabeto	greco.	

	 	

Hanno	 disegnato	 la	 miniatura	 del	 capolettera	 del	 proprio	 nome	 decorandola	 con	
colori	accesi	e	oro.	



	

Hanno	 rappresentato	 in	modo	grafico	pittorico	 con	 tecniche	 composite	 gli	 animali	
fantastici	 osservati	 in	 alcuni	 bestiari	 medievali	 rilevando	 le	 loro	 caratteristiche	 e	
alcune	semplici	simbologie.	

	



Il	linguaggio	musicale	è	stato	utilizzato	come	colonna	sonora	nella	presentazione	del	
personaggio	 guida	 con	 la	memorizzazione	 della	 canzone	 	 “Il	 topo	 con	 gli	 occhiali”	
(Zecchino	d’oro).	

Utilizzando	il	linguaggio	tecnologico	i	bambini	hanno	assemblato	il	modellino	di	una	
macchina	 da	 stampa	 	 a	 caratteri	mobili	 che	 ha	 permesso	 loro	 di	 stampare	 alcune	
lettere	 con	 la	 tecnica	 di	 Gutemberg.(“La	 macchina	 da	 stampa	 di	 Gutemberg”	 	 di	 Stefano	 Trainito	

edizioni	Gribaudo)	

	

10^	STEP	

Le	attività	in	ambito	logico	matematico	si	sono		concretizzate	nella	presentazione	di	
situazioni	 problematiche	 prendenti	 spunto	 da	 ciò	 che	 i	 bambini	 hanno	 esperito	
durante	 il	 percorso.	 Nello	 specifico	 è	 stata	 curata	 la	 ricerca	 dei	 dati,	 il	
completamento	dei	testi	,		l’invenzione	di	problemi,	l’individuazione	di	dati	superflui	
o		mancanti.	


