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 società cooperativa 
Gestione del patrimonio archivistico e bibliografico e ricerca storica 

 

 

 

 

TECNICHE DI ANIMAZIONE DELLA LETTURA 

 

GIOCARE CON I LIBRI 

 

 

 
Si possono fare tantissimi giochi con i libri, in questa sede ne 

segnaliamo alcuni da proporre ai bambini in abbinamento ad una 

lettura ad alta voce. Questi giochi si devono considerare spunti 

che possono essere rielaborati e modificati in base alle 

caratteristiche e agli interessi dei bambini  cui sono proposti.  

Essi possono essere utilizzati anche come tappe in percorsi di 

lettura o per fare delle gare fra classi; nel primo caso si 

potrebbe leggere un libro alla classe e poi dividere i bambini in 

tre o quattro gruppi e quindi fare delle gare. Nel secondo caso, 

ogni bambino potrebbe scegliere un libro da leggere da solo e poi 

i giochi potrebbero essere proposti come sfida tra due classi. 

L’importante è non dimenticare che i giochi non sono finalizzati a 

verificare la comprensione del testo letto ma solo a far divertire 

i bambini! 

 

Un gioco molto accattivante da fare è la “Macedonia di titoli”: ai 

bambini si propongono dei titoli che sono stati tagliati in due 

parti e loro, soli o a gruppi, devono ricostruire il titolo 

corretto. I titoli creati sono spesso molto divertenti, i bambini 

incuriositi dai titoli vogliono, di solito, poter sfogliare i 

libri. Inoltre, questo gioco può essere utilizzato per insegnare 

ai bambini ad utilizzare gli strumenti di ricerca bibliografica 

(catalogo della biblioteca scolastica, cataloghi di editori, 

cataloghi on-line di biblioteche).  

Modalità di preparazione: 
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Scegliere titoli di libri adatti al proprio gruppo classe per età 

e interessi, preparare dei cartoncini bianchi su cui scrivere la 

prima parte del titolo (almeno 4) da incollare all’interno di un 

cartoncino A4 colorato: preparare  altri cartoncini (il doppio 

rispetto a quelli che contengono la prima parte) dove scrivere la 

parte finale dei titoli.   

Svolgimento del gioco: 

I bambini devono ricostruire il titolo esatto con/senza aiuto di 

strumenti bibliografici.  

Stabilire un tempo massimo in cui svolgere il gioco. 

 

 

 

Le immagini qui riportate si riferiscono a titoli adatti a bambini 

del secondo biennio. 

 

Copertina del gioco (1 per ogni bambino/gruppo) 
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Interno del cartoncino 

 

Cartoncini con la parte finale dei titoli che i bambini devono 

sistemare sul cartoncino A4 fissandoli, ad esempio, con dei 

fermagli. 
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La struttura del gioco “Macedonia di titoli” può essere utilizzata 

anche per proporre altri giochi come, ad esempio, giochi per 

abbinare autore-titolo, titolo-collana, libro-editore ecc. 

 

Altro gioco molto divertente che si basa sulla capacità dei 

bambini di leggere velocemente ma attentamente è “Il titolo 

esatto” Ad ogni bambino/gruppo si propongono alcuni autori adatti 

alla loro età e un elenco di titoli che differiscono l’uno 

dall’altro per una parola e i bambini devono trovare il titolo 

esatto. 

Ad esempio, per le classi III, IV e V si può giocare così: 

ROALD DAHL 

 

  I torelli 

  Gli stortelli 

  Gli sporcelli 

  I porcelli 

 

MARGARET MAHY 

 

  La battaglia delle gomme e 

altre storie 

  La battaglia delle 

chewing-gum e altre storie 

  La battaglia delle donne e 

altre storie 

  La battaglia delle gonne e 

altre storie 

 

 

 

GIANNI RODARI 

 

  Gli affari del Signor 

Matto 

  Gli affari del Signor 

Gatto 

  Gli affanni del Signor 

Gatto 

  Gli affetti del Signor 

Tatto 

 

 

 

 

BIANCA PITZORNO 

 

  Clorofilla dal velo blu 

  Cloromilla dal cielo blu 

  Cloromilla dal velo blu 

  Clorofilla dal cielo blu 
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Le illustrazioni presenti nei libri permettono di proporre giochi 

molto interessanti, per esempio, per i bambini dai 5 ai 7 anni, si 

potrebbe leggere una storia quindi mostrare le illustrazioni, 

anche fotocopiate dai libri, in ordine casuale e proporre loro di 

ricostruire la sequenza temporale. Per i bambini più grandi, si 

possono leggere brani di due o tre libri, presentare immagini 

anche relative a brani diversi da quelli letti, purché siano 

riconducibili a quest’ultimi, e invitarli ad associare ad ogni 

immagine il libro giusto.  

 

Ai bambini del secondo biennio si possono proporre giochi sui 

personaggi, sui luoghi e sulla trama: in questi casi o si legge un 

libro all’intera classe oppure ogni bambino legge un libro. Nel 

primo caso i bambini verranno divisi in gruppi e ogni gruppo dovrà 

trovare le soluzioni corrette dei giochi nel più breve tempo 

possibile. Nel secondo caso i bambini, sempre divisi in gruppi, 

concorreranno con la loro conoscenza del libro letto a far vincere 

il proprio gruppo.  

Sui personaggi si può giocare partendo dalla lettura di un brano 

che ne riporta la descrizione e si deve fare l’abbinamento titolo 

del libro-nome del personaggio. Oppure ad ogni titolo si devono 

abbinare almeno due nomi dei personaggi. 

Dalla lettura di un brano che descrive un luogo si deve risalire 

al titolo e al luogo dove si svolge l’azione. Oppure, nel caso che 

si legga un solo libro alla classe, ogni gruppo dovrà indicare 

quelli che considera gli elementi caratteristici del luogo in cui 

si svolge la storia. 

Il gioco con la trama può essere utilizzato anche per invogliare i 

bambini alla lettura: ad esempio, si possono fotocopiare le trame 

dei libri, distribuirle ai bambini che devono trovare il titolo 

giusto scegliendolo da un elenco. Nel caso in cui ai bambini sia 

stato proposto di leggere un libro a testa, il gioco potrebbe 

consistere nella lettura delle prime frasi di un libro e i bambini 

devono indicarne il titolo. 

 

Le immagini dei giochi presentati qui di seguito sono tratte dal 
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libro: P. Brasseur, 1001 attività per raccontare esplorare giocare 

creare con i libri, Lapis, 2009. 
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