
PROGETTO “LIBRIAMOCI” a.s. 2016-17 III EDIZIONE
“Di Roald in Dahl…e non solo”

dal 24 al 28/10 2016

Il Progetto rivolto ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia svolto in verticale con
la scuola primaria, è volto ad avvicinare i bambini al piacere della lettura ad alta voce e alla
possibilità di sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo, con la piacevole compagnia di
un libro. Quest’anno Libriamoci, alla terza edizione, ha suggerito temi specifici su cui
svolgere le attività di lettura. Il tema scelto per la nostra scuola è “Roald Dahl”, in occasione
del centenario della sua nascita, quale noto autore della letteratura dell’infanzia. I narratori
sono ex docenti, ex dirigenti scolastici del territorio ed appassionati lettori.



STORIA STIMOLO, TRATTA DAL LIBRO DI ROALD DAHL:

“IL COCCODRILLO ENORME”
Nel fiume più grande dell’Africa, due coccodrilli stanno parlando del loro pranzo: hanno gusti
totalmente diversi e quello più grosso dei due (che si chiama “Enorme”) è ingordo e malvagio; è
malvoluto da tutti gli altri animali. Oggi ha voglia di mangiarsi nientepopodimeno che un bambino!
Prima però deve prenderlo, non è cosa facile, perciò ha studiato una serie di trucchi che metterà in
atto uno dopo l’altro. Per prima cosa, si è coperto di rami, foglie e noci di cocco, così da sembrare
una palma, e si mette immobile in attesa. Dopo un po’ si sono avvicinati due bambini, ma non è
riuscito a prenderli, perché è intervenuto in tempo l’ippopotamo Panciapalla, che li ha avvertiti del
pericolo e li ha fatti scappare. Il coccodrillo ha messo allora in atto il secondo stratagemma: si è
messo in bilico su un tronco d’albero a terra, in modo da sembrare un’altalena, ed ha aspettato che i
bambini venissero a giocare. Gli è andata male anche questa volta, perché è arrivata prima la
scimmia Zompalà, che ha fatto allontanare i bambini. Cosa ha fatto allora il coccodrillo? Si è
nascosto tra gli animali di legno della giostra ed ha aspettato che i bambini uscissero dalla scuola e
venissero a salirgli in groppa per acchiapparli: ma i bambini non sono arrivati, perché l’uccello
Rococò, li ha avvertiti in tempo del pericolo. Alla fine, sempre più affamato, il coccodrillo ha tentato
l’ultimo trucco: si è mimetizzato tra le panchine del parco dei picnic e quando sono giunti i
bambini…è arrivato anche l’elefante Bombardone, che ha afferrato il coccodrillo per la coda con la
proboscide e lo fatto roteare velocemente, sempre più forte, sempre più forte, finché l’ha lasciato di
colpo, facendolo volare nello spazio. Il coccodrillo va così a sbattere contro il Sole infuocato ed è
finito arrostito come un salsicciotto!



Lettura	e	drammatizzazione	della	storia	da	parte	di	ex	insegnanti	e	dirigenti	scolastici	in	
pensione,	del	territorio.



I	bambini	diventano	protagonisti	della	storia…	in	una	rappresentazione	teatrale



…il coccodrillo che viene scaraventato lontano…



Uno spettacolo bellissimo! E adesso…



“Costruiamo il nostro coccodrillo enorme? Quale materiale possiamo usare?” 
“Idea! Usiamo i contenitori delle uova?” - “ Sì…li dipingiamo tutti di verde con i pennelli”



“Amici, costruiamo anche delle palme? A me il cocco piace tanto”. 
“Possiamo usare dei grandi tubi di cartone e carta velina marrone…”



“Prepariamo anche delle pozzanghere? Possiamo usare la farina. Oppure la 
sabbia, oppure la segatura… Wow”



“Tutto ciò che abbiamo costruito, lo possiamo usare come un puzzle, per realizzare un enorme 
disegno al muro”… Ecco il nostro murales finito de: “Il coccodrillo enorme”. J


