VIAGGI
ELEMENTARI
di Andrea M. Alesci
L’idea è di far giocare i bambini con la loro creatività, tenendo come sfondo di riferimento il libro e sfruttando gli spunti della geografia. Di seguito ci sono alcuni giochi
a cui ho pensato, che poi possiamo selezionare a seconda del contesto (libreria/
scuola/biblioteca/festival) e delle diverse età dei naviganti.
A volte si tratta di giochi che possono durare mezz’ora, altre volte di giochi rapidissimi; a volte useremo dei materiali, altre volte l’unico materiale sarà il pensiero. Quello
che conta più di tutto però è ascoltare i bambini, parlare con loro, giocare con la
fantasia e accendere le diverse immaginazioni; lasciando a tutti la libertà di scegliere, anche quella di non giocare.

CLASSI
IL TERZO INCOGNITO
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Su una mappa dell’Italia sono segnate le 80 isole. Dentro un
barattolo ci sono dei foglietti con diversi personaggi.
Peschiamo due parole ciascuno, disegnando l’essere fantastico che esce dall’accoppiata. Esempio: mucca + stella = muccastella; capra + orecchio = caprorecchio; gatto + cannocchiale = gattocchiale. Il gioco si può ripetere varie volte.

I COLORI DEL MARE
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Formiamo gruppi da 4-5 bambini. Ogni gruppo userà delle matite colorate corispondenti a una delle tante tonalità del mare,
(blu, rosso, arancio, verde, azzurro, marrone, nero, rosa), scrivendo su un foglio tutte le cose/animali che gli vengono in
mente di quel colore.
Poi sceglieremo insieme alcune delle parole trovate e ciascun
gruppo disegnerà una storia di colore diverso. Infine, le metteremo insieme per comporre una storia multicolore.

REGIONIAMOCI SU
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A ogni bambino un foglio con il contorno di una regione: disegnerà all’interno o sui suoi contorni quello che gli suggerisce
la forma di quella regione.
Alla fine ne uscirà una storia delle regioni d’Italia molto bizzarra, e ognuno - se lo vorrà - potrà raccontare la sua versione
parallela della regione scelta.

CLASSI
SILLABE VIAGGIANTI
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Appendiamo una mappa dell’Italia con i nomi di alcune località, scelte per la loro facilità a rimare. Per andare da un punto all’altro bisogna fare un viaggio usando la sillaba finale di
una parola come inizio di quella successiva. Esempio: da Bari
a Roma: Bari-RIva-VAso-SOle-LEtto-TOro-Roma.
I bambini giocano in coppia o a gruppi di 3-4, e ogni volta che
completano un viaggio lo leggono agli altri, costruendo una
storia con le parole usate per andare da una città all’altra.

TERREMOTANDO
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Come se dovessimo scuotere la nostra personale isolanome, le
lettere sparse fanno nascere altre parole. Cerchiamo dentro ai
nostri nome e cognome altre cose nascoste, anagrammando
per intero oppure avanzando qualche lettera. Esempio: dentro
ANDREA posso scovare RANE, RE, ANDARE, DARE; mentre in
ALESCI trovo ALI, SCI, SCALE, ESCA, SALE, CILE.
Con le parole trovate costruiamo una storia nascosta nella nostra isolanome.

CHE ARCIPELAGO!
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Prendiamo dei fogli e insieme ai bambini li spezziamo, così da
ricavare delle piccole isole: a ciascun bambino un pezzettino-isola a cui dare la forma che vuole con le matite colorate.
Variante: a coppie ognuno disegna il contorno del compagno,
un’isolamica su cui poi mettere quel che si vuole.

CLASSI
SIAMO TUTTI ISOLENOME
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Per la nostra isola fatta di nome e cognome inventiamo una brevissima filastrocca di due o quattro versi, aiutandoci con delle guide (Là sull’isola – lì sulla terra).
Due esempi di distico:
Là sull’isola Andrea Alesci / anche di notte si mangiano pesci.
Là sull’isola Nicola Cappelletti / crescono mele che sembran
confetti.
Un esempio con quattro versi:
Là sull’isola Elisabetta Manfredini / tutte le i sono senza puntini
lì sulla terra Manfredini Elisabetta / mangi le torte sulla bicicletta.

ISOLASCENSORE
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Scendiamo su un’isola inabissata nelle profondità dell’oceano, ma per farlo prendiamo un ascensore che si ferma a ogni
piano: per scendere al piano inferiore dobbiamo giocare con
tutte le lettere dell’alfabeto, creando delle filastrocche in miniatura.
Prendiamo le prime quattro lettere ad esempio:
A è l’arancia che ho nella pancia
B il biscotto che ho nel fagotto
C la capanna fatta di panna
D i denti che stanno sull’attenti
...e via dicendo fino alla Z.

CLASSI
ISOLACROSTICO
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Con i nostri nomi costruiamo degli acrostici, scegliendo le
cose che più ci piacciono o che vogliamo stiano sulla nostra
isolacrostico; poi possiamo anche disegnarla. Esempio: ANDREA Ampolle Nasi Divani Ramarri Eliche Aliante.
In una variante supplementare possiamo aggiungere un legame di senso a tutte le parole orizzontali che troviamo. Esempio: sempre con ANDREA (diciamo che tutte le parole devono essere cibi): Affettati Nettare Dattero Risotto Erba cipollina
Avocado.
Variante più difficile: comporre una frase che racconta una
storia su di noi. Esempio: con ANDREA Ama andare Nei boschi
Dove tutto è fitto Rincorrendo farfalle E nuovi insetti Ancora da
scoprire.

CORRI MEMORIA!

1 2

Da un mazzo di carte peschiamo il nome di un’isola e leggiamo
la filastrocca. Davanti a noi ci sono delle tessere (tutte girate)
che nascondono i personaggi delle filastrocche.
Si inizia a giocare una variante del memory: i bambini cercano
la tessera con i personaggi della filastrocca appena ascoltata.
Chi la trova può appiccicarla su una mappa con le 80 isole disegnate, quindi si passa a pescare un’altra isola.

CLASSI
ISOLADÌ
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Sull’isoladì il tempo è impazzito e ci sono giorni che vanno
a seconda di chi al mattino per primo punta il dito. Così se è
Pazzedì tutti sono autorizzati a fare i matti, il Dolcedì non c’è
limite alle cose zuccherate, il Piangedì bisogna attrezzarsi di
fazzoletti, il Trappedì si ascolta solo musica trap.
Ognuno può inventare la sua stramba settimana sull’Isoladì,
dove nel weekend però tutto torna alla normalità.

PESCI DELL’ALTRO MONDO
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C’è un’isola strana nel mezzo del Mediterraneo, attorno a cui
si possono trovare pesci che ... no, non fanno il bagno! Incrociamo così il pesce pagliaccio sempre pronto a scherzare, il
pesce portiere che para qualsiasi bolla, il pesce puzzone da
cui tutti stanno alla larga, il pesce idraulico che ripara coralli.
Si tratta di un gioco con cui inventare pesci bizzarri, che poi
potremo disegnare.

UN TUFFO NEL BIANCO
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Nel libro ci sono 29 isole che non hanno illustrazione. Proviamo a sceglierne una ciascuno e disegnarla (poi le manderemo
all’illustratrice del libro!).
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