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l'angolo dei libri

Legami del cuore
Che cos'è una famiglia? Una famiglia è il luogo in cui
ognuno si riconosce, è la nostra rete, sono le nostre radici,
è presente, passato e futuro.
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IL CONIGLIETTO

Magali Attiogbé
Editoriale Scienza, 2017
Età: 3 anni

Il dolcissimo coniglietto, saltando tra un'illustrazione e l'al-
tra, ci racconta la sua vita nei campi: scopriamo la sua tana,
i suoi parenti e anche coniglietta, con cui formerà una nuo-
va famiglia.
Durante la lettura interagiamo con il libro: le pagine sago-
mate, i fori che cambiano colore, le illustrazioni minuziose
si prestano a stimolare la curiosità dei bambini, che ne ri-
marranno incantati.

✓ Tre parole per raccontarlo: dolce, dinamico, di-
dattico

Creiamo
COPRICAPO
DA CONIGLIETTO
Che cosa serve
Cartoncino bianco, colori, forbici, colla, nastro adesi-
vo, batuffoli di ovatta.

Come si fa
1. Ricaviamo una sezione rettangolare di cartoncino,
attacchiamone i lembi esterni con il nastro adesivo
per ottenere la base del nostro copricapo.

2. Ritagliamo la sagoma di due orecchie da
coniglio, coloriamole e fissiamole alla
base del copricapo.

3. Incolliamo un batuffolo di ovatta
sul retro del cappellino come coda.
A questo punto non ci resta che
ballare cantando una filastrocca.
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CHE FORZA PAPA

Isabella Paglia, Francesca Cavallaro
Fatatrac, 2019
Età: 4 anni

Ecco un libro divertente e dolce allo stesso tempo. Quanti
tipi di papà conosciamo? Leggendo le esperienze dei colo-
ratissimi bambini dell'album scopriremo che ce ne sono
tanti. Il piccolo Mario ci spiega, poi, il legame forte con il
suo papà.

Prima di cominciare a leggere verifichiamo
eventuali situazioni familiari particolari e poi
poniamo ai bambini una domanda: tutti i
papà sono uguali? Discutiamone.
Addentriamoci nella lettura sottolineando
via via le differenze tra i diversi tipi di
papà.
Soffermiamoci, poi, sul termine fami-
glia: nel libro vengono citate fami-
glie diverse. Riflettiamo insieme su
come il numero delle persone che
la formano non conti, ma siano
importanti, invece, i sentimenti.
Chiediamo infine ai bambini per-
ché è importante per loro il papà.
Appuntiamoci le frasi più signifi-
cative di ognuno.

✓ Tre parole per raccon-
tarlo: divertente, colorato,

inclusivo
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Costruiamo
UN PORTACHIAVI PER PAPA

Che cosa serve
Cartoncino, colori, anello da por-
tachiavi o nastrino, perforatore,

sacchetti per plastificare (pou-
ches), ferro da stiro, carta da forno.

Come si fa
Consegniamo il cartoncino della gran-
dezza desiderata, chiediamo di dise-
gnarsi con il proprio papà. Ritaglia-
mo gli angoli e sul retro del disegno
scriviamo la frase che ciascun
bambino ha scelto per descrivere
il suo rapporto con il papà. Inseria-
mo i disegni distanziandoli un po'

all'interno dei sacchetti, copriamoli
con la carta da forno e, noi adulti, pas-

siamoci sopra il ferro da stiro per plastificarli. Ritaglia-
mo, poi, i singoli ciondoli e con il perforatore facciamo
il foro in cui inseriremo il gancio del portachiavi.

Sperimentiamo
LA FORZA DELLA FAMIGLIA

Possiamo fare un piccolo esperimento in classe ispi-
randoci al film Una storia vera di David Lynch: pren-
diamo un bastoncino e proviamo a romperlo tra le
mani, sarà semplice; proviamo poi a fare la stessa
cosa legando i bastoncini in un mazzetto: sarà molto
più difficile spezzarli. Ecco, questa è la famiglia. Pos-
siamo usare al posto dei bastoncini degli spaghetti o
dei bucatini, in modo che i bambini possano provare
direttamente la differenza tra forza e fragilità.
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Amici Cucciolotti
Perché i bambini sono attratti
dalla natura e dagli animali?

I bambini sono aperti a curiosità e sapere sul mondo
naturale. È un'innata attitudine, denominata biofi-
lia da E.O. Wilson nel 1984, e da allora riconosciuta
in ambito scientifico. La biofilia è parte della storia
evolutiva della nostra specie che, alla nascita, mo-
stra un'innata attrazione per animali, piante e ogni
aspetto del mondo naturale.
È un'istruzione genetica che ci portiamo dentro e
che si traduce in una sete e, insieme, necessità di
acquisire conoscenze sulla natura, quale patrimonio
fondamentale per i nostri antenati, la cui sopravvi-
venza dipendeva dalla competenza sul loro ambien-
te di vita.
È questa la ragione che ha convinto Danilo Mai-
nardi, e io con lui, a iniziare la collaborazione con
l'editore Dario Pizzardi per trasmettere ai bambini,
attraverso le collezioni di figurine "Amici Cucciolot-
ti", conoscenze sul mondo naturale illustrate su basi
rigorosamente scientifiche, in un linguaggio adatto
all'età.
Divulgare la scienza è stato da sempre un nostro im-
pegno e parlare ai bambini di biologia, di ecologia,
di comportamento animale rappresenta un contri-
buto importante alla formazione delle nuove gene-
razioni.

Patrizia Torricelli - Ecologa, Zoologa (Università Ca'
Foscari di Venezia) - Consulente per i contenuti
scientifici degli album "Amici Cucciolotti" - Pizzardi
Editore
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