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Di cosa parla:

paure, famiglia, paesaggi naturali...

In breve racconta di….
Una famiglia che viaggia alla ricerca dell’Orso affrontando insieme scenari naturali avventurosi
pensando di trovare l’ Orso invece succedera’ che...

Suggerimenti per la lettura
Le illustrazioni in bianco e nero rappresentano gli “ostacoli” e le paure d
daattraversare
aattraversare “ non si può
passare sopra. non si può passare sotto. Oh no! Ci dobbiam passar in mezzo.”
Queste tavole vengono ritmate da un ritornello ripreso da una canzone popolare inglese
A caccia dell’orso andiamo.
Di un orso grande e grosso.
Ma che bella giornata!
Paura non abbiamo.

e si alternano alle illustrazioni a colori ricche di suoni onomatopeici: “Svishsvush! Splash splosh!
Squelchsqualch! Scricscroc! Fiuuuuhuuuuu! Brrrrrrrr!..
Il testo è ricco, suggestioni visive, sonore...che fanno emozionare!
Al nido ci divertiamo a narrare questo splendido libro giocando con la voce canticchiando
insieme il ritornello, modulando la voce e cercando di colorarla di paura, di sorpresa, di curiosità
…(a volte accompagnate dalla chitarra del collega o un cucchiaio di legno che va su e giù dal tavolo
per accompagnarne il ritmo.
Giochiamo con le dita che raccontano la storia, danzano e schioccano al ritornello, salgono su e
scendono dalle scale, passano attraverso gli scenari che di volta in volta si presentano nei paesaggi
illustrati, con gli occhi che si “sgranano” dallo spavento, si incuriosiscono…
Sentiamo il freddo della “neve che fischia“, ci strofiniamo le braccia e solleviamo il cappuccio della
felpa per non bagnarci troppo....insomma cerchiamo di far sentire il nostro essere dentro alla
storia, presenti con le emozioni di ogni giro di pagina che giriamo…

Quali domande proporre ai bambini

dove va adesso l’Orso? (gioca a nascondino?)
Hai avuto un po’ paura? in mezzo a tutta quella neve che fischiava (brr che freddooooo che c’era,
avevi freddo anche tu?
mettiamo a nanna l’Orso? Se vuoi domani torniamo a Caccia dell’Orso…ti va?

Consigli per trasformare la lettura in gioco
Vi consigliamo di trasformare la lettura in gioco. Come?
 soprattutto cercando il vostro modo di far sentire ai bambini che siete coinvolti nella storia
proponendo o allestendo un percorso sensoriale da camminare a piedi nudi, se vi piace in
cui possiate sentire e “rivivere” le sensazioni vissute nel libro
oppure preparando insieme barattoli in cui ri-immergere le dita per far ri-sentire le
sensazioni vissute
noi abbiamo preparato ad esempio dei barattoli piccoli in vetro trasparenti con:
foglie secche del prato per risentire l’erba frusciante,
un po’ d’acqua fredda per risentire il fiume
resti di caffè mescolato ad un goccio d’acqua la melma densa e limacciosa
cotone messo in freezer per sentire la neve fredda e soffice
tronchetti e bastoncini per ritornare nel bosco e sentirne il profumo


preparando un librino piccolino per ritrovare gli scenari del libro in modo che i bimbi
possano rileggerlo quando desiderano...ricercare, ritrovare, ricercare il loro Orso...
noi ad esempio abbiam preparato un librino
con la pagina verde e ritagli erba frusciante, bianca con la neve bianca e soffice, marrone dipinta
con caffè e acqua la melma densa e limacciosa, …
 nascondendo un morbido peluche sotto le coperte per giocare nel lettore con nascondino,
solletico, tante coccole prima di augurar la buonanotte al vostro ORSO


...buon viaggio di lettura...

brr...che freddooooo….

...immergendo le dita sento...

ciao !!!
pronto per ripartire?....

