
IL MAESTRO INNOCENTI E LE SUE TAVOLE�
CLASSE 3 CASCINE PERCORSO DI ITALIANO



Abbiamo pensato a un percorso in cui ogni bambino 
fosse in grado di intervenire attivamente senza 
"paura di sbagliare", consapevole che ogni soluzione 
e ogni intervento proposto sarebbe stato utile alla 
costruzione di un lavoro collettivo.�





PERCHÉ?





                               Per chi?

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Per 27 alunni della classe terza.



Quando?

Due ore la settimana, per un totale di 14 
ore, all’interno di un percorso 
interdisiplinare.



Dove?

                               In classe.



Materiale occorrente

•  Lim
•  Carta
•  Cartoncino
•  Forbici
•  Matite
•  Pazienza 
•  Fantasia
•  Voglia di divertirsi



SI PARTE!

              Passo dopo passo



                                                                 Prima settimana

•  Si assegnano i ruoli (leader, speaker, observer, illustrator/
writer).

•  Si organizza la classe in gruppi di tre/quattro bambini

•  Si presenta l'attività come una cosa bellissima ma alquanto 
bizzarra: si tratterà di leggere e ascoltare un libro molto 
strano, un libro senza parole. Si chiede ai bambini se hanno 
mai "ascoltato" un libro del genere prima d'ora. Alcuni 
faranno riferimento agli audio-libri o alle fiabe sonore, ma 
noi assicureremo che non si tratterà di questo: nessuna 
voce umana, solo il libro a parlare.

•  Si mostrano alla LIM, con grande lentezza, immagini di un 
silent book (nel nostro caso abbiamo utilizzato otto tavole 
del maestro Roberto Innocenti, nate in realtà come 
illustrazioni della favola "In viaggio verso Aneis"), invitando 
i bambini a leggere con attenzione tutto ciò che il libro vuole 
raccontare.        



















– Si consegnano a ciascun gruppo, ritagliati nel 
cartoncino, disegni di grossi nasi, grandi 
orecchie, grandi bocche, grandi lingue, grandi 
mani (a rappresentare i cinque sensi), con 
l'invito a rivedere di nuovo le immagini 
pensando a che cosa il libro vuole farci 
sentire: quali suoni? Quali colori? Ecc.

– Si incoraggiano i bambini a prendere nota, se 
vogliono, di ciò che avvertirebbero con i loro 
sensi se si trovassero dentro l'immagine.

Terza settimana



Quarta settimana

– Si cambiano i ruoli.
– Si consegna a ciascun gruppo un grande 

cuore di cartone e questa volta si invitano i 
bambini, mentre le immagini passano di 
nuovo molto lentamente, a scoprire quali 
emozioni il libro silenzioso vuole farci 
sentire. Se vogliono, possono prendere 
nota.



Quinta settimana

Si chiede a ciascun gruppo di scrivere (o 
disegnare) la storia che il libro silenzioso 
ha raccontato loro, premettendo che 
     ogni storia sarà la storia giusta



Sesta settimana

•  Continuazione della stesura (o disegno) 
della storia. 

•  Le immagini saranno sempre presenti 
sulla LIM



Settima settimana

– Ciascun gruppo condivide la propria storia 
con gli altri bambini.

– Lettura della favola "In viaggio verso 
Aneis".

– Gioco dell'indovinello della città con 
scrittura speculare (Aneis=Siena).





Quello che dicono i bambini

•  La cosa più bella è che non si sbaglia 
mai. [Leonardo] 

•  Con il libro silenzioso non puoi fare 
confusione: capisci tutto. [Alessio R.] 

•  Se non devi leggere, puoi creare tu la 
storia. [Matteo] 

•  Si può usare la fantasia. [Gabriele] 
•  Questa cosa mi è piaciuta così e così 

perché io Elisabetta e Daniele ci 
arrabbiavamo sempre per le idee della 
storia. Ma mi sono divertito a lavorare 
in gruppo, e questo è	   	  quello che conta 
di più. [Tommaso C.] 



•  È stata un'esperienza nuova e mi è piaciuta 
perché si è lavorato in gruppi. [Roberto] 

•  Mi sono divertito tantissimo perché tutto 
quello che si diceva era giusto. [Dario] 

•  Abbiamo visto un libro silenzioso. C'erano 
delle immagini e si doveva pensare a cosa 
dicevano e abbiamo formato dei gruppi e si 
dovevano mettere l'emozione, la vista, 
l'olfatto, il gusto, il tatto, l'udito. Abbiamo 
lavorato e pensato, insomma siamo stati 
bravi tutti. [Aurora] 

•  È stata una cosa nuova e divertente. Ogni 
storia era giusta perché c'erano delle 
immagini che è come se ci parlassero. 
[Anna] 



•  Ho vissuto un'esperienza indimenticabile. 
Abbiamo visto un libro silenzioso che era 
bellissimo perché qualunque storia era 
giusta perché non c'erano parole, solo 
immagini. Lo vorrei tanto rifare! [Alessio 
F.]  

•  Vorrei rifare questa esperienza con altri 
miei amici. Il fratello di Angela [l'autore 
della favola] lo consiglio a tutti. [Matteo] 

•  Il libro silenzioso mi è piaciuto tanto, se 
voglio dare il voto gli darei 1000 su 10 e 
non mi vengono le parole per dirlo. Una 
cosa la so dire, che mi è piaciuto tanto il 
“tranello” di Aneis. [Alberto] 

•  Mi è piaciuto perché abbiamo potuto 
inventare la storia. Le nostre storie erano 
molto belle. [Mattia] 



•  È stato divertente ascoltare e 
immaginare quello che dice il libro 
silenzioso e sapere che lo scrittore ha 
raccontato la storia a modo suo e noi 
a modo nostro. [Noah] 

•  Non avevo mai visto un libro 
silenzioso, senza lettere e solo figure. 
Era come se il libro ci parlasse con le 
figure e non con le parole. [Mario] 

•  Mi è piaciuto molto, anzi ancora di 
più! [Yassmin] 

•  Ci ha fatto lavorare e divertire tutti 
allo stesso tempo. La parte più bella 
della storia era quando lo sciamano 
ha fatto salire in cielo con il cono di 
luce la mamma e la bambina e hanno 
visto il loro futuro. [Giuseppe] 



Osservazioni
Il percorso è nato sulla spinta di un progetto di 
"Lettura creativa". Le illustrazioni di  Roberto 
Innocenti, ricchissime di minuziosi dettagli, hanno 
costituito un terreno particolarmente fertile per la 
ricerca di spunti sensoriali ed emotivi. La maggior 
parte dei gruppi ha riconosciuto facilmente (pur non 
essendo a conoscenza del titolo della favola originale) il 
tema del viaggio. Molti hanno attribuito la tristezza nei 
volti della bambina e della mamma all'abbandono del 
padre. Il timore che i bambini, abituati alla visione di 
video "ad alta velocità", si annoiassero nella ripetitiva 
proposizione delle medesime illustrazioni, è stato 
presto smentito dalla loro stessa richiesta di avere più 
tempo a disposizione per osservarle.



Criticità



Il percorso necessiterebbe, 
soprattutto se proposto a classi 
numerose, della compresenza di un 
altro insegnante per un'attenta 
osservazione delle dinamiche 
all'interno dei gruppi e per garantire 
un'eventuale e mirata scelta di 
strategie inclusive più appropriate.



Punti di forza



Nato per facilitare l'inclusione con l'uso di 
un linguaggio non verbale, il percorso è 
andato ben oltre il raggiungimento degli 
obiettivi previsti: ha permesso non solo una 
"lettura" diversa e più attenta ai dettagli, 
ma anche un ascolto e una condivisione di 
stati d'animo e di emozioni. Anche i bambini 
con più difficoltà e solitamente meno 
propositivi, rassicurati dal fatto "di non 
poter sbagliare" perché "ogni storia è quella 
giusta", si sono sentiti liberi di dare il 
proprio contributo alla realizzazione del 
lavoro, con risultati di originalità e 
intuizione davvero sorprendenti.


