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Una notte di storie 

nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia FISM



SOTTO UN CIELO DI 

FIABE CADENTI
Polo per l’Infanzia FISM La Madonnina - Modena

Con la preziosa 

collaborazione di una 

mamma atelierista e della 

teacher di inglese, i bambini e 

le bambine sono stati 

accompagnati in 

un’ambientazione incantata 

che ha fatto da sfondo alla 

lettura degli albi «Il grande 

libro dei pisolini» e «Shhh! 

Abbiamo un piano». Al 

termine dell’esperienza, sono 

state offerte ai bambini e ai 

genitori una piccola merenda 

ed una tisana rilassante.

Letture animate e drammatizzazioni con esperti



A PARLAR DEL BLU 

TI RACCONTO CHE…
Scuola dell’infanzia paritaria FISM Istituto Sacro Cuore - Modena

Letture animate e filastrocche a tema BLU

In compagnia della Fata 

Favolina, bambine e 

bambini hanno esplorato 

attraverso letture e 

drammatizzazioni tutte le 

sfumature che può avere 

il colore blu! E così hanno 

scoperto che sono 

davvero tantissime e 

varie, così com’è vario il 

mondo che ci circonda.



COSA PUOI FARE CON UN DITO?

ACCENDERE LE STELLE!
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SANT’AGNESE- Modena

Letture animate e laboratorio sensoriale

In una serata magica, bambine e 

bambini hanno partecipato alla 

lettura animata degli albi «Una 

notte blu» e «Come trovare una 

stella». La narrazione, 

accompagnata dalle immagini 

vivide proiettate a muro, è stata 

resa ancora più interattiva 

dall’attivazione sensoriale, resa 

possibile grazie ad un 

allestimento pensato con tessuti, 

luci e consistenze diverse. Per 

concludere in dolcezza, 

cioccolata calda per tutti!



BRILLA NEL BLU!
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN BENEDETTO ABATE - Modena

Letture animate in un’atmosfera magica

Tra drammatizzazioni e letture animate, i 

bambini e le famiglie hanno potuto 

immergersi in spettacolari narrazioni: 

«Come trovare una stella», «Il Piccolo 

Principe» e «C’è un fantasma in questa 

casa?».

Al termine della serata, nello spazio 

allestito con tulle blu e luci soffuse, tutti 

hanno potuto godere di un momento 

rilassante a base di the e biscotti.



FIABE E RACCONTI…TRA MUSICA E STELLE
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN FAUSTINO – Modena 

Traccia la tua rotta verso 

una stella … 

e supererai qualsiasi 

tempesta.

La favola è finita.

C’era una volta …

ed ora resta la fantasia, che 

va con te!

Laboratori di lettura – Sezione Primavera, Sezione 3 anni, Sezione 4 anni

… e alla fine 

sono diventati 

tutti amici …



C’ERA UNA VOLTA…UNA NOTTE CHE NON C’ERA
Nido e Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN GIOVANNI BATTISTA - Baggiovara

«C’era una volta …

la notte che non c’era»

e una piccola stella 

che si credeva una bandiera

dondola orgogliosa sovrastando ogni cosa

gioca, ride, sogna … poi di giorno si riposa

sospesa nel blu del magico firmamento, 

sta lì per ricordarci un grande insegnamento

che i racconti, le novelle e le favole sono

per noi che le ascoltiamo un grande dono

ci insegnano a vivere, a giocare e 

a stare insieme

talvolta a superare anche delle pene 

allora piccola stella, ti vogliamo ringraziare

ma tu continua da lassù a farci sognare.

Filastrocca scritta dall’educatrice Paola Righetti

Letture animate e laboratorio grafico-pittorico



UNA NOTTE DI RACCONTI CON IL PICCOLO PRINCIPE
Scuola dell’infanzia paritaria FISM AIN KAREM - Modena

Una scuola aperta, da 

vivere come famiglia. 

Bambini e genitori 

insieme per tornare a 

sperimentare un tempo 

sospeso in cui dedicarsi 

l’uno all’altro.

«Non si vede bene che 

col cuore, l’essenziale è

invisibile agli occhi.»

Un’esperienza a 360° nella fiaba del Piccolo Principe



ELMER SI TINGE DI BLU
Scuola dell’infanzia paritaria FISM CASA FAMIGLIA - Modena



TI RACCONTO CAPPUCCETTO…BLU

Scuola dell’infanzia paritaria e Piccolo Gruppo Educativo FISM

FIGLIE DI GESÙ - Modena

Intanto la giornata sta per giungere al termine e al tramonto Cappuccetto e la nonna legano il

pesce-lupo alla barchetta e insieme remano fino

all’isola bluetta.

Al faro ci sono ad aspettarli la mamma e il papa’, sono così contenti che sono riusciti a catturare

il pesce-lupo che decidono di fare una grande festa.

Un mattino di racconti con gli albi di Munari



LE FIABE SONO VERE
Polo per l’Infanzia FISM Madonna Pellegrina - Modena

15 allestimenti
29 voci narranti
146 bambine e bambini
con circa 100 accompagnatori
292 orecchi per ascoltare
e 292 occhi per vedere
lumi, lanterne e candele
a illuminare una notte di fiabe:

Il principe ranocchio
A sbagliare le storie
Come trovare una stella
Il raffreddore di Amos Perbacco
Pacheco l’aggiustacuori
Rosmarina
Zio Lupo
Giricoccola
La chiocciolina e la balena
Prezzemolina
Polvere di stelle
La barba del Conte
The bear hunt
Il principe non ranocchio
La spaventazione del drago feroce*
*fiaba vincitrice premio Andersen 2015 sezioni 5 anni scuola infanzia

Racconti da 0 a 99 anni



ACCENDI IL CIELO
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN GEMINIANO - Modena



LA STORIA DEL PESCIOLINO ARCOBALENO
Scuola dell’infanzia paritaria FISM A. BISBINI – Modena

Il braccialetto BLU è stato il 

nostro biglietto per entrare 

a teatro!

Il sipario BLU si è aperto e 

ci siamo trovati in un mare 

BLU pieno di pesci, una 

spiaggia, e delle conchiglie.

In questo mare ci abita 

Arcobaleno, un pesciolino 

BLU con le squame che 

brillano, un po' vanitoso!

Incuriositi abbiamo 

conosciuto la sua storia e 

quella dei suoi amici del 

mare.

Li abbiamo visti nuotare a 

ritmo di musica e abbiamo 

anche potuto accarezzarli.

Alla fine di questa storia 

pesciolino Arcobaleno ha 

donato anche a noi una 

delle sue belle squame. 

Abbiamo scoperto che 

quando si condivide quello 

che si ha con gli altri, si 

diventa felici! 



C’ERA UNA VOLTA…LA MAGIA DELLE FIABE!
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SACRO CUORE – Ganaceto (MO)

.. un libro, una piccola torcia ed 
un'atmosfera suggestiva...

questa è la

MAGIA DELLE FIABE!



La notte magica dei racconti

L’atmosfera è suggestiva, ci 

sono lanterne blu sui davanzali 

preparate dai bambini con i 

genitori, il salone è tutto pronto: 

palloncini, telo blu, proiettore 

che proietta un cielo stellato. 

Per celebrare la notte dei 

racconti le insegnanti hanno 

letto e inscenato la fiaba di Italo 

Calvino: Oggetti magici. Al 

termine della serata i bambini 

della scuola hanno degustato 

latte e biscotti, inoltre hanno 

portato a casa un oggetto in 

ricordo della bellissima serata. 

“Tutti insieme sotto le stelle con l’incantesimo 

delle fiabe”  

LA NOTTE MAGICA DEI RACCONTI
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM Cuore Immacolato di Maria - Modena 



LE FIABE SONO VERE
Scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria FISM di Portile - Modena

“Leggere è andare incontro a qualcosa che sta 

per essere e ancora nessuno sa come sará.” 

Italo Calvino



Scuola dell’infanzia paritaria FISM O. CAVAZZUTI - Limidi

LE FIABE SONO VERE

Grandi e piccini si riuniscono 
per un viaggio nel mondo 

dell'immaginazione guidati da 
alcuni genitori che narrano 

loro storie 



Luci soffuse, cieli stellati, 
candele accese e libri 
posizionati! 
Bambini incantati e pronti 
ad ascoltare.
La scuola è un luogo da 
amare, dove sentirsi 
protetti e coccolati anche 
quando fuori tutto è buio.
Ecco la magia che si crea 
durante la notte dei 
racconti.

NOTTE DEI RACCONTI
Scuola dell’infanzia paritaria FISM – Figlie della Provvidenza - Carpi



LE FIABE SONO VERE

Servizio 0-6 Mamma Nina

Un filo di luci ci 
accompagna nel luogo 

delle fiabe.
Qualcuno di speciale 

legge per noi.

A piccoli gruppi, i bambini del nido insieme ai bambini dell’infanzia hanno varcato le porte della
fantasia <<perché le cose speciali si fanno insieme, grandi e piccini>> Irene, 5 anni



GLI ANIMALI SONO PARTE DI NOI
Scuola dell’infanzia paritaria FISM ALDA BRUINI- Solara

Una serata fantastica in compagnia delle fiabe di Italo Calvino

"Pierino Pierone", "La capra ferrata" e 

"Gallo cristallo", tre racconti per tutti i 

bambini, i fratelli e i genitori della scuola 

per riscoprire il valore e la magia del 

racconto. Avvolti da una calda atmosfera 

in cui il colore blu faceva da guida: un 

cielo stellato; un mantello fatato; cuscini e 

pouf per rendere più rilassante l'ascolto e 

per accogliere meglio il messaggio che 

viene trasmesso dai personaggi

dei racconti:

non bisogna avere paura anche se si è 

più deboli perchè la forza e il bene 

esistono e alla fine vincono sempre.

E per salutare tutti: un the caldo, qualche 

biscotto e un piccolo pensierino per ogni 

partecipante.



SERAFINO RACCONTA: 

LA NOTTE DEI RACCONTI

Scuola dell’infanzia paritaria FISM S. CAIUMI - Bomporto

Accolti in un’ambientazione magica e 

suggestiva, i bambini e le famiglie 

hanno partecipato alla lettura di fiabe 

accompagnata da note musicali di 

sottofondo, sapientemente suonate al 

piano dalla maestra di musica Silvia. Al 

termine della lettura, a tutti i presenti 

sono state offerte una piccola merenda 

ed una tisana calda.

Letture animate accompagnate da strumenti musicali per bambini e genitori



UNA MATTINATA CON ITALO CALVINO
Scuola dell’infanzia paritaria FISM CUORE IMMACOLATO DI MARIA - Sorbara

Narrazioni e letture per i bambini e le bambine

Grazie alla luce di lanterne magiche i bambini sono stati accompagnati 

in un percorso avvolto nel blu, durante il quale hanno potuto assistere 

alla lettura animata del libro «La nuvola blu».



LA MATTINA DEL RACCONTO
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SANTA MARIA ASSUNTA - Bastiglia

Per fermarsi ed ascoltare…tra racconti, ricordi e fiabe

All’arrivo a scuola i bambini sono stati 

invitati a lasciare un oggetto blu nel 

piccolo museo allestito per l’occasione. In 

seguito, è stato letto il libro «Una 

cioccolata calda per orso», quindi tutti 

insieme hanno partecipato al laboratorio 

grafico-pittorico intitolato «Quanti blu 

conosci?»: con varie tecniche di pittura i 

bambini hanno sperimentato le numerose 

sfumature del colore blu.

Ognuno ha una favola dentro che non riesce a 

leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la 

meraviglia e l’incanti negli occhi, gliela legga e gliela 

racconti.

Pablo Neruda



LE FIABE SONO VERE
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SACRO CUORE – San Cesario s/P

Immersioni nel blu e nelle storie in compagnia di amici speciali

Bambine e bambini hanno preparato 

segnalibri, allestimenti e l’accoglienza per 

tre amici/lettori molto speciali, che hanno 

donato il proprio tempo e qualche racconto 

alla scuola.

Anche la biblioteca di San Cesario è 

intervenuta, prestando tantissimi libri per 

vivere insieme a casa la notte dei racconti.

Le famiglie sono state invitate a scovare un 

cantuccio, a creare una tana, con coperte, 

lucine, ghirlande di fiori. E poi…a leggere. 

Leggere, raccontare storie, viaggiare con le 

parole, i ricordi, la fantasia!



LE FIABE DOVE STANNO? 

CE N’È UNA IN OGNI COSA
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN GIUSEPPE - Nonantola

Lettura per bambini in un’ambientazione magica

Il Signor Blu, in 

un’atmosfera suggestiva 

e fantastica, ha 

presentato ai bambini e 

alle bambine due 

racconti: «Storia di 

Goccia e Fiocco» e 

«Siamo le luci che 

danzano di notte».

Al termine della 

mattinata, il pranzo è 

stato servito su tavolate 

apparecchiate di blu!



SE UNA NOTTE, NEL BOSCO, 

UN VIAGGIATORE
Scuola dell’infanzia paritaria FISM GISA CROTTI - Piumazzo

Letture animate per bambini tratte dalle «Fiabe nel bosco»

I bambini e le bambine hanno 

sognato tra le parole di 

avventure fatate in atmosfere 

alquanto suggestive, immersi in 

letture scelte tra «Le fiabe nel 

bosco». È stato poi chiesto alle 

famiglie di dedicarsi una serata 

speciale, ritagliandosi un 

momento prezioso con i propri 

figli per costruire uno di quei 

dolci e magici ricordi che i 

bambini porteranno per sempre 

dentro di sé.



NEL BLU DIPINTO DI BLU

Scuola dell’infanzia paritaria FISM San Vincenzo de’ Paoli, Cavezzo

Spegnere 
cellulari, 
computer, 
televisori per 
accendere la 
musica della 
parola che 
chiama all'ascolto 
e  all'incontro  
liberando 
memoria e 
immaginazione in 
adulti e bambini, 
sostenuti dalle 
volontarie 
di
Nati per Leggere.

Leggere vuol dire […] 
essere pronti a 
cogliere una voce che 
si fa sentire quando 
meno te l’aspetti

Italo  Calvino



RACCONTI IN BLU
Scuola dell’infanzia paritaria MURATORI - Concordia s/S

Mago Merlino ci ha lasciato una lettera

per invitarci in un luogo speciale

dove ci ha accolto per leggere tanti 

bei libri.

Con la nostra bacchetta magica, alla

sera abbiamo spento tutte le 

televisioni e, insieme a mamma e 

papà, abbiamo letto un libro prima 

di dormire.

La porta è meglio chiuderla; di 

là c'è sempre la televisione 

accesa. Dillo subito, agli altri: 

«No, non voglio vedere la 

televisione!»

Alza la voce, se no non ti 

sentono: «Sto leggendo! Non 

voglio essere disturbato!»

Italo Calvino,Se una notte 

d’inverno un viaggiatore          



FAVOLE A TEATRO

VANNO IN SCENA LE EMOZIONI
Scuola dell’infanzia paritaria FISM SACRO CUORE, Finale Emilia

In un’atmosfera di luci blu, 

animazione alla lettura del libro 

«I disegni arrabbiati» di Italo Calvino  e  gioco 

d’arte condiviso, sulle note di Nel blu dipinto 

di blu di Domenico Modugno

Logo 
scuola

Lodolinda è una bambina che ama molto disegnare.

Quando è di buon umore disegna farfalle celesti su

tulipani rossi e gialli. Quando è arrabbiata disegna

pipistrelli viola e coccodrilli verdi. Se ha voglia di piangere

disegna salici piangenti sotto la luna, se invece si sente

molto buona ecco pecorelle tra i cavolfiori.

Italo  Calvino, I disegni arrabbiati 



INDOVINA CHI LEGGE FIABE A SCUOLA?
Scuola dell’infanzia paritaria FISM LAURA BENASSI, Medolla

Avvolti nel blu, la 

magia della Notte dei 

Racconti è stata resa 

ancora più speciale 

dai genitori-lettori 

venuti a scuola a 

leggere per noi.

Nell’edizione che 

celebra le pagine di 

Italo Calvino - a 100 

anni dalla sua 

nascita- abbiamo 

riempito l’attesa 

incontrando 

Marcovaldo e la sua 

prospettiva 

"ecologica»  tra le 

pagine del libro 

omonimo scoprendo, 

così,  che l'operaio 

milanese ama ed è 

affascinato dalla 

natura, dai suoi 

tempi e dai suoi 

cambiamenti, proprio 

come noi!

Aveva, questo Marcovaldo, un 

occhio poco adatto alla vita di città 

[...] invece, una foglia che 

ingiallisse su un ramo, una piuma 

che si impigliasse ad una tegola, 

non gli sfuggivano mai... 

Italo Calvino- Marcovaldo

I funghi di Marcovaldo, illustrazioni 3a A scuola Parini, Torino



IL BLU DELL’OCEANO PROFONDO,

IL BLU DEGLI OCCHI CHE GUARDANO IL MONDO

Scuola dell’infanzia paritaria FISM DON RICCARDO ADANI, Mirandola

L’atelier si è trasformato in un mare blu profondo, 

con suoni e luci. Le orecchie attente hanno 

ascoltato le storie del mare lette dalle 

insegnanti, comodamente sdraiati su morbidi 

tappetoni, al caldo di una coperta.

«Siamo entrati dentro al mare blu, non faceva 

freddo»

«C’erano le onde del mare e la musica»

«Abbiamo letto delle storie, tutti sdraiati…comodi!»

Rilassati. 

Raccogliti. 

Allontana da te 

ogni altro 

pensiero. Lascia 

che il mondo 

che ti circonda 

sfumi 

nell’indistinto.

ItaloCalvino

Se una notte 

d’inverno un 

viaggiatore          



ALL’AVVENTURA…TRA LE STORIE!

Scuola dell’infanzia paritaria FISM FILOMENA BUDRI, Mortizzuolo

Una vera 

caccia al 

tesoro ha 

condotto i 

bambini 

all’avvent

ura  tra le 

storie. 

Dopo una 

lunga 

ricerca, in 

salone 

hanno 

trovato il 

tesoro:     

una tenda 

dentro cui 

entrare 

per 

ascoltare 

le fiabe!

La lettura  è un rapporto con 
noi stessi e non solo col 
libro, col nostro mondo  

interiore attraverso il mondo  
che il libro ci apre.

I.Calvino
Mondo scritto e

mondo non scritto



ASPETTANDO LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola dell’infanzia paritaria FISM S. MARIA AD NIVES, Quarantoli Logo 

scuola

Leggere è 

andare i

incontro a 

qualcosa che 

sta per essere 

e ancora

nessuno 

sa cosa sarà

Italo Calvino

Ascolto di 

narrazioni 

a luce 

soffusa,  in 

un clima 

raccolto 

per e con

bambini e 

genitori.



LE FIABE SONO VERE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM Caduti per la patria, San Felice S/P

Dopo una giornata immersi nel blu di 

«fiabe vere» abbiamo esteso l’invito alle 

famiglie, condividendo  le «regole» per 

leggere ai bambini scritte da  Elve

Fortis De Hieronymis:

- Tieni in braccio il tuo bambino mentre

racconti e lascia che sia lui a tenere il

libro.

- Aspetta che sia il tuo bambino a girare

le pagine.

- Lasciagli indicare le immagini e dire che

cosa rappresentano.

- Aspetta che sia lui a iniziare il racconto

o a proseguire la storia da te narrata.

- Narra storie divertenti con voci buffe,

rumori o versi di animali.

- Mima le storie che racconti: aiuta a

sviluppare l'immaginazione del tuo

bambino.

- Ascolta e rispondi alle domande sulla

storia che ti fa il tuo bambino.

- Lasciati coinvolgere dalla storia:

trasmetterai il piacere di raccontare.

Quell’unica convinzione che 

mi spinge al viaggio tra le 

fiabe è che io credo questo: 

le fiabe sono vere.

I.Calvino

dalla prefazione a Fiabe 

Italiane



NARRANDO FIABE S’IMPARA

Scuola dell’infanzia paritaria FISM Maria Assunta, San Prospero

Gallo cristallo,
gallina cristallina,

oca contessa,
anatra badessa,

uccellino cardellino
vanno alle nozze di Pollicino

I.Calvino, Fiabe per i più piccini.

Sotto un cielo stellato, tra le 

pagine di Calvino, scopriamo la 

magia che nasce dall’incontro 

con l’altro e… dall’incontro tra 

parole che terminano con le 

stesse lettere!



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN GIUSEPPE- Fiumalbo

A scuola le sezioni si 
sono riunite per la 
lettura animata con 
il Kamishibai di 
«Gallo Cristallo», 
illuminati da una 
aurora boreale 
insolitamente tutta 
blu…e tante 
piccole lanterne a 
fare compagnia.

A casa è arrivato 
invece il «kit» 
appositamente 
preparato dai 
bambini per 
condividere la 
magia con la 
propria famiglia.



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria VILLA PREDIERA- Pavullo n/F.

Una scatola piena 

di palloncini blu 

nasconde un 

bellissimo 

regalo: dei libri!

Sotto un arco di 

stelle azzurre la 

lettura ha preso 

vita.

«RACCONTA FIABE FATTE DI STELLE E DONA SOGNI CON CUI NUTRIRE IL CUORE»



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM SAN GIUSEPPE Sassuolo

“Fare una scuola amabile, operosa, inventosa, vivibile,
documentabile e comunicabile, luogo di ricerca,
apprendimento, ricognizione e riflessione dove stanno bene
i bambini, insegnanti e famiglie è il nostro prodo.”

Loris Malaguzzi



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM SANT’ANNA- Sassuolo

Tre storie 

per illuminare questa 
notte…

Una lanterna, un pigiama, 
un racconto e tanta 

fantasia.



Una voce speciale e le note di una chitarra ci
hanno accompagnati in un viaggio magico alla
scoperta di tre fiabe: Il più furbo, Il raffreddore di
Amos Perbacco e La montagna di libri più alta del
mondo. Tra l’interpretazione dei maestri, le ombre
proiettate sul teatrino e le preziose voci narranti,
abbiamo accolto queste storie nella nostra scuola,
rendendole vive e vivendole insieme.

Scuola dell’infanzia paritaria FISM GESU’ BAMBINO- Sassuolo

LE FIABE SONO VERE!



LE FIABE SONO VERE
Scuola dell’infanzia paritaria FISM COCCAPANI Fiorano

Una serata 

di racconti nel 

giardino della 
scuola, alla luce di 

un falò e delle 

lanterne costruite 
dai bambini 

insieme ai loro 
genitori, dentro a 
un cielo stellato.



LE FIABE NEL BUIO
Scuola dell’infanzia paritaria FISM BERTACCHINI Maranello

Videoletture a cura di 
un genitore,

drammatizzate dai 
bambini e dalle

Insegnanti a scuola, 
per portare le 

emozioni delle storie  
nelle case alle famiglie 

alle ore
20,00. 

Un’esperienza in 
continuità casa-

scuola, per 
promuovere il valore 
della narrazione in un 

tempo disteso.



LEGEGRE INSIEME PER SOGNARE 
E CRESCERE INSIEME

Scuola dell’infanzia paritaria FISM Madonna della neve Corlo



Maestra, raccontami una storia…

Scuola dell’infanzia paritaria Maria Ausiliatrice- Formigine

Leggere insieme ai bambini è…

aprire porte su mondi fantastici!





“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo.
Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l’incanto degli occhi, la 

legga e gliela racconti”                                                      
Pablo Neruda

7 STORIE CHE SI INCROCIANO
PAROLE E VALORI CHE COMBACIANO

Scuola dell’infanzia paritaria FISM Don Franchini Magreta



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM DON PAPAZZONI- Castelvetro

I bambini hanno 

passato la giornata 

in pigiama, in ogni 

sezione hanno 

trovato ad aspettarli 

un allestimento blu e 

un nonno narrante



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Nido Parrocchiale FISM SAN GIUSEPPE - Brodano

Abbiamo invitato un 
gruppo di bambini a 

prendere posto 
all'interno della nostra 
casetta di legno, un 

luogo che per loro ha 
il sapore dell'intimità, 
a mettersi comodi sui 

cuscini e a coprirsi 
tutti insieme con la 
nostra coperta blu. 

Tutte le pagine 
illustrate del libro 

sono state elaborate 
e trasformate in 

tavole per il 
Kamishibai

È stato proposto l'invito a una 

lettura di famiglia come piccolo 

momento prima della nanna. 

Per sottolineare l'idea di 

comunità che legge, abbiamo 

organizzato una piccola 

biblioteca con alcuni libri 

selezionati tra quelli in 

possesso del nido invitando le 

famiglie a scegliere tra questi il 

libro quindi portarlo a casa con 

loro, utilizzarlo tutto il weekend.

Benedetta, educatrice



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM S.ANTONINO - Levizzano

La nostra Notte dei Racconti 2023 si è svolta 

la sera di venerdì 24 febbraio a scuola.

I bambini sono stati invitati a presentarsi 

vestiti di blu

I bambini avevano precedentemente 

decorato dei piccoli vasetti (sempre blu) 

all'interno dei quali hanno disposto la 

filastrocca della Notte dei Racconti di 

B.Solinas Donghi.

La nostra cuoca ha preparato una torta 

blu per concludere in dolcezza la nostra 

serata.

Luana, insegnante



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Polo dell’infanzia FISM MARIA QUARTIERI - Spilamberto

I bambini del Polo hanno
iniziato il loro 

percorso di continuità 
narrando storie e 
contaminandosi 

all’interno degli spazi

Francesca,

coordinatrice



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia paritaria FISM V. FERRARI- Castelnuovo R.

I bambini hanno 

ascoltato durante la 

giornata alcune 

fiabe drammatizzate 

dagli insegnanti e 

hanno svolto attività 

collegate ad esse 

La sera i genitori 

hanno potuto 

guardare i video 

creati dalla scuola 

ognuno nella propria 

casa e sotto alle 

coperte

Francesca, coordinatrice



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia e Micronido FISM RONCHI - Zocca

Abbiamo allestito un angolo 

blu e invitato la bibliotecaria 

al nido. All'infanzia invece 

abbiamo invitato i bambini 

in pigiama per letture con 

latte e biscotti.

È stato allestito un angolo 

blu e all'ingresso è stata 

offerta la collana di biscotti 

con filastrocca.

Chiara, coordinatrice



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia Paritaria FISM ASILO DI VIGNOLA

I bambini di 4 e 5 anni sono andati 

a scuola di sera e le insegnanti 

hanno proposto la 

drammatizzazione di due libri. 

Pigiama, pupazzetto preferito, 

cuscino e un ottimo muffin blu.

I bambini di 3 anni hanno visto a 

casa un video creato dalle 

insegnanti 

Valentina, coordinatrice



LA LUCE CHE ACCENDE LE FIABE

Scuola dell’infanzia Paritaria FISM DON VERUCCHI - Montale

I     l buio della sera ha accolto 

tutti i bambini che nel 

dormitorio, allestito di blu, 

con in sottofondo  la 

musica di Brahms, torta e 

camomilla, hanno potuto 

ascoltare le storie.

Silvia, coordinatrice

«Maestra, è stata la serata più bella della 

mia vita» Camilla
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