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RIVOLTO AI BAMBINI da un anno d'età

Di cosa parla
Lupo in versi è un libricino vincitore del premio nazionale "Nati per leggere" 2015,
2015 il protagonista è un
lupo in versione scalmanata, ritratto in situazioni buffe e rocambolesche
rocambolesche, come trovarsi nello spazio o
volare travestito da ape.
In breve racconta di:
spettatore: può infatti
Questo libro rappresenta una microstoria sonorizzabile, di cui il bambino è spetta
assistere alle strane vicende in cui si cimenta il lupo, alcune vicine anche a quelle del bambino (come
" oppure giocare al gioco del cucù).
mangiare un dolce spalancando la bocca... "Aam!"
"
Il bambino può immergersi in scene insolite
insolite, divertenti e rumorose, come quando il protagonista salta
tra le pozzanghere..."Ciaf!", o si arrampica sulle corde delle campane facendole suonare... ""Din don".
Il rapporto tra testo e immagini è fondamentale, la grafica è molto espressiva
espressiv e aiuta i più piccoli a
memorizzare le onomatopee, inoltre pongono il bambino nella condizione di mettersi nei panni del
lupo e di sperimentare vocalmente tutti i suoni che produce compiendo delle azioni,
azioni alcune a lui più

note, come starnutire "Etciù!", arrabbiarsi "...Grr!", ridere "... Ahah! ", giocare con un’automobile
"Vroom".
All'interno del libro, un altro particolare che mi sembra meritare considerazione è l'attenzione data al
suono che richiama il silenzio "Shhhhh", sottolineata da un'immagine che esprime la notte e che il
bambino può associare a momenti in cui, nella ritualità della sua vita al nido o a casa, deve prestare
ascolto.
Suggerimenti per la lettura:
Il libro è incentrato sulla sonorità delle onomatopee, per cui l'adulto sfoglierà le pagine una dopo
l'altra e attraverso la gestualità e l'emissione dei suoni corrispondenti alle scene, lascerà concentrare
il bambino in particolare sul senso dell'udito.
Quali domande proporre ai bambini:
Si possono fare domande come: "Cosa fa il lupo qui?", "Sentiamo che rumore fa...!", " Shhhh facciamo
silenzio e ascoltiamo..", "Hai sentito?"
Consigli per trasformare la lettura in gioco:
Il libro è di per sé molto divertente,per trasformare la lettura in un momento ludico si può giocare a
mimare i movimenti del lupo in modo anche esagerato e modulare la voce in base alle scene che il
lupo vive.

