
 
 

Nido-letture animate 

ZUPPA DI SASSO  

Lettura animata dal testo di Anais Vaugelade 

È notte. È inverno. Un vecchio lupo cerca ospitalità nel villaggio degli animali per cucinare una 

zuppa di sasso. Finirà con una grande cena con tutti gli animali, curiosi di conoscere un lupo dal 

vero. 

BUON VIAGGIO PICCOLINO!  

Di Beatrice Alemagna 

Un bambino si prepara alla partenza. Non sappiamo dove sta per andare. Ma sappiamo che è un 

posto lontano. I preparativi sono scrupolosi, sembrano seguire un rituale preciso, meticoloso, che 

coinvolge la mamma, il papà e perfino il gatto. Un piccolo libro affettuoso che può 

accompagnare ogni notte i bambini verso il sonno. Che può insegnare l’importanza dei piccoli, 

affettuosi rituali familiari per superare le prime difficoltà.  

OH-OH! DI CHRIS HAUGHTON ED. LAPIS   

Il libro vincitore del premio Andersen 2013 diventa una storia dedicata ai più piccoli. 

Una storia che permette di accentuare il loro spirito di osservazione, un racconto che diventa 

amicizia. 

Oh-oh! Il Gufetto è caduto dal nido. Dov'è la sua mamma? Niente paura: lo Scoiattolo più tonto 

del bosco lo aiuterà a ritrovarla, peccato però che non abbia la più pallida idea di come sia fatta 

una Mamma Gufo... 

 

LA STORIA DEL FAGIOLO JACK 
Jack viveva in una casetta sperduta ai margini del bosco ed un giorno decise di vendere la sua 

mucca in cambio di una mangiata di fagioli…magici. Non appena i fagioli toccarono la terra inizio 

a crescere una grande pianta, e chissà cos’avrebbe trovato lassù il nostro amico jack. 

Una lettura animata divertente ed a seguire, una parte ludico motoria di teatro danza per i più 

piccoli. Il testo sarà rielaborato attraverso divertenti linguaggi espressivi. 

 



 
SULLE TRACCE DI POLLICINO 
Profumi, suoni, sapori e colori ti porteranno dentro la magica fiaba di Pollicino. Conoscerai da 

vicino tutti i personaggi e con loro potrai scoprire il sentiero che porta a casa. 

Un percorso all’insegna dell’ascolto della capacità di comunicazione. 

 

CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? 
È un fatto davvero sgradevole, uscendo dalla propria tana, ritrovarsi con un "cappello" di quel 

genere. La Talpa, pur essendo assai miope, decide di svolgere accurate indagini e scoprire l'autore 

di quel gesto così sconveniente. Lettura animata e laboratorio manipolativo. Che non puzza 

troppo! 

 

IL PESCE ARCOBALENO 
Il pesciolino più colorato e famoso di tutti mari apparirà tra le onde insieme ai suoi amici e 

racconterà la sua storia. Lettura animata tratta dal libro di Marcus Pfister. 

 

LA CASETTA DEI SETTE NANI 

Biancaneve invita i bambini nella sua nuova casetta e racconta loro, con filastrocche e 

canzoncine, dei suoi amici nani. Con stoffe e carte colorate ci sarà poi da preparare il lettino dei 

nani e con semi e bacche, il loro pranzetto. 

 

LE AVVENTURE DI PIMPA 

Racconti sul celebre personaggio creato da Altan che portano i bambini all’ascolta ed alla 

conoscenza di ciò che ci circonda. 

Lo scopo è quello di insegnare oggetti, personaggi, giochi, attraverso la lettura. 

 

LA NUVOLA OLGA 

Animazione di una delle più famose storie di Nicoletta Costa. 

PEZZETTINO  

Lettura animata dal testo di Leo Lionni 
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - 

tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto 

di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello 

stupore e della felicità: "Io sono me stesso!" 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_lionni+leo-leo_lionni.htm


 
I TRE PORCELLINI 
Un lupo cattivo e tre porcellini cicciottelli…furbizia e maestria tra paglia, legno e mattoni, chi ti loro 

riuscirà a sconfiggere il terribile lupo cattivo? 

Una storia divertente per soffiare a più non posso. 

ANIMALETTURE: STORIE DI ANIMALI 
  Letture da Chris Haughton: Oh, oh! e   Oh, no, George! I tre piccoli gufi di M.Waddel e P. Benson  ; 

“Orso Buco” di Nicola Grossi e tanti altri. 

 

STORIE PER ANDARE A LETTO 

 Buonanotte a tutti (C. Haughton) - Buonanotte – A letto paurosi! - Buon viaggio piccolino! di 

Beatrice Alemagna. 

LETTURE BUFFE E COLORATE  

 Tararì Tararera di Emanuela Bussolati - Chi me l’ha fatta in testa? di W. Holzwarth e W. Erlbruch ; 

Orso buco! Di N. Grossi. 

 

LETTURE PER I PIÙ PICCOLI 
Guglielmo e Marta di Petr Horáček; Gatto nero gatta bianca di Silvia Borrando; Piccolo blu e 

piccolo giallo di Leo Lionni; “Il piccolo bruco maisazio” di Eric Carle; Zeb e la scorta di baci di M. 

Gay; Orso Buco! Di N. Grossi. 

 

STORIE BUFFE DI STREGHE 
 La strega Rossella – Una zuppa 100% strega; Cornabicorna; A letto paurosi! 

 

SPETTACOLO: IL PICCOLO RE DEI FIORI DI KVETA PAKOVSKA  
 
Questa storia ha un inizio tradizionale: “C’era una volta un Re, ma era un Re piccolino. Viveva in un 

piccolo palazzo, in un regno lontano lontano.” Un giorno pianta dei bellissimi tulipani nel giardino 

del suo palazzo, ma anche se è soddisfatto di quei bellissimi fiori sente che gli manca qualcosa. il 

piccolo Re dei fiori ha il “cuore vuoto come un giardino senza fiori” e capisce che gli manca la 

compagna della vita.  

Il piccolo Re va alla ricerca della principessa. Sale sulla colomba/aeroplano, sorvola una città che 

sembra disegnata da bambini di cinque-sei anni, vola dall’alba al tramonto, con il sole e la 

pioggia. Incontra la luna, che è mezza e ha un enorme naso, e finalmente in un tulipano (aperto 

come una piccola finestra) sente una dolce vocina: “Sono qui”. Il Re la porta con sé in un lungo 

viaggio tra grandissimi fiori. … 

Alla lettura si può poi aggiungere un piccolo laboratorio teatrale oppure un laboratorio di 

riciclaggio creativo (scegliendo e recuperando i materiali necessari) in base all’età dei 

partecipanti. Destinatari: Nido (3 anni)       

http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Werner+Holzwarth&search-alias=english-books
http://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Wolf+Erlbruch&search-alias=english-books


 
 


