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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

Lettura creativa e storytelling: il piccolo bruco maisazio 

Il progetto di lettura creativa è destinato alle classi seconde della scuola primaria: è 

un modo per stimolare l’interesse all’ascolto e alla lettura, sviluppare la cura nel 

portare a termine il lavoro e nel realizzare un prodotto finito che sia occasione di 

condivisione con la famiglia. 

La lettura non come momento individuale ma come partecipazione attiva; non solo 

un ascolto didattico ma in continuo divenire nella prospettiva di sensibilizzare alla 

verbalizzazione orale, alla esposizione di idee e punti di vista, al lavoro di gruppo. 

Lo storytelling è fondamentale in diversi contesti educativi e formativi con la 

prospettiva di life-long learning, sia in termini cognitivi che educativi. L’elemento 

autobiografico nello storytelling è fondamentale perché la realtà si pone come una 

narrazione che corrisponde ad un’interpretazione soggettiva. 

Lo storytelling è l’arte di raccontare delle storie. Più in generale è la capacità di 
verbalizzare o scrivere storie in modo logico, ordinato, rispettando una determinata 
struttura narrativa ed il contesto che si è scelto. 
 

Libro scelto: il bruco maisazio di Eric Carle 

Sintesi della storia: da un piccolo uovo posato su una foglia, una domenica 
mattina esce un bruco affamato, che va alla ricerca di cibo. Dal lunedì al sabato il 
suo appetito cresce sempre di più, portandolo ad esagerare e a fare 
un’indigestione.  
«Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma 
non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. 
Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque 
arance, ma non riuscì a saziarsi». Il sabato è il giorno della grande abbuffata. 
Dalla frutta passa al consumo sfrenato di dolci, gelati, salsicce, formaggio, 
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cioccolato, salame ecc. Tutto insieme, sregolatamente e, lla sera, 
prevedibilmente, il bruco ha un grande mal di pancia. 

Sono trascorsi 7 giorni da quando il bruco è venuto al mondo. È di nuovo 
domenica, e per fortuna l’animaletto ora si mette a mangiare una bella foglia 
verde, che lo fa sentire subito meglio.  
Non è più tanto piccolo, ma è diventato grande e grosso; si costruisce  una casa 
molto stretta, chiamata bozzolo, e rimane dentro per più di due settimane. Poi 
scava un buco nel bozzolo, si sforza di uscire e… è diventato una meravigliosa 
farfalla.  

Attività 

-Lettura animata (lettura da parte dell’insegnante preparata in anticipo; 
drammatizzazione con voci, oggetti) 
 
-Giochi di lettura (mostrare le immagini e ricostruire la storia, indovinare le parole, 
comprendere cosa succede prima e cosa succede dopo… ) 
 
-Rielaborazione iconografica della copertina del libro 
 
-apprendimento delle parole-chiave della storia, in lingua inglese 
 
Obiettivi formativi 

 Sviluppare la capacità di socializzazione 

 Favorire il lavoro di gruppo al fine di utilizzare le conoscenze e abilità di 

ciascun alunno 

 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione 

 Promozione dell’autostima 

 Apprendimento del lessico inglese relativo agli elementi della natura, giorni 

della settimana, cibo, azioni 

Metodologia  
Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sull’ascolto 
attivo, sulla pratica orale, favorendo –ove possibile- la drammatizzazione e il 
linguaggio gestuale, affinché, anche i bambini più introversi, abbiamo la possibilità di 
esteriorizzare il proprio mondo interiore, sul cooperative-learning. 
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Risorse  
Docenti interni 
 
Destinatari 
Alunni delle classi seconde delle scuole primarie dell’istituto 
 
Tempi di svolgimento 
Fine novembre-fine dicembre (prolungabile nel caso della formazione di più gruppi). 
Per il progetto si prevedono quattro o cinque incontri di un’ora ciascuno. 
 
Luogo di svolgimento 
Scuole primarie Gamurrini-Pio Borri 
 


