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LIBRI FATTI DAI BAMBINI PER GLI ADULTI 
 

LIBRI SENZA PAROLE  LIBRI IN SCATOLA  LIBRI IN FOGLIO  LIBRO BIANCO 
 
 
PRESENTAZIONE 
E se fosse il bambino a costruire il suo primo 
libro?  
Il bambino che ancora non legge e non scri-
ve, sa fare però un’infinità di altre cose, in-
venta il suo primo alfabeto, gioca con segni e 
colori. I bambini, anche molto piccoli, che 
giocano a costruire i loro libri, capiscono che 
questo oggetto si può fare con un unico fo-
glio di carta e serve a comunicare una quan-
tità di cose che riguardano la vista, il tatto, i 
materiali, le forme, i colori e perfino il peso.   
La proposta è di realizzare un grande labora-
torio dove bambini e ragazzi scoprono quan-
to sono estese le possibilità di comunicare 
che il libro possiede, rispetto all’idea comune 
del libro ‘solo’ scritto . 
Sono scoperte che tutti possono fare. 
Questo laboratorio, attraverso momenti di 
conversazione e tante prove pratiche, deli-

nea il percorso in cui ogni bambino scopre il 
piacere di essere autore. 
 
OPERATIVITÀ 
Il libro BIANCO 
Il libro-oggetto 
Le azioni: piegare - rilegare - tagliare 
La numerazione delle pagine 
Il libro dei formati 
Il libro dei segni 
La sequenza: il foglio stretto e lungo 
Il tempo e la crescita. il libro degli alberi 
Dentro fuori: il libro-casa 
Libri di colore in foglio 
Le pagine tagliate: la figura umana, l’anima-
le, il paesaggio infinito 
Il libro dei segreti 
Libro frottage - libro collage 
Il libro trasparente 
Il libro dei fili 
 

 
 
 
 

2 incontri di laboratorio creativo con insegnanti, autori, bibliotecari, animatori… 

SABATO 18 e SABATO 25 FEBBRAIO 2023 dalle ore 9 alle ore 12 

Sede PATRONATO PARROCCHIA di SANT’ANGELO DI PIOVE PD 

Quota di partecipazione € 40,00  

Informazioni e iscrizioni (è possibile l’iscrizione anche per un solo incontro): 

ROBERTO PITTARELLO 049 5846592 ore pasti 

ILENIA BOLDRIN 393 922 2129 

MICHELA VALERIO 349 175 9270 
 

Ai partecipanti si chiede di portare un astuccio con i comuni materiali di consumo: penne, penna-
relli, forbici, colla… 
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