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Racconti tattili 

 
“I bambini di oggi sono gli adulti di domani, 

aiutiamoli a crescere liberi  
da stereotipi, aiutiamoli a sviluppare  

tutti i sensi, aiutiamoli a diventare  
più sensibili, un bambino creativo  

è un bambino felice.“ 
 

Bruno Munari 

I laboratori plurisensoriali, così come li ideò Bruno Munari, fondati su una 
precisa metodologia di apprendimento in cui “il fare” assume la massima 
importanza, sono principalmente luoghi in cui vengono favoriti e stimolati 
la creatività, il pensiero progettuale, la sperimentazione, la scoperta e 
l’auto-apprendimento attraverso il gioco. 

  

    L’insegnante ha il compito di 
“stimolare i bambini a fare, dando 
loro, però, tutte le informazioni di tipo 
tecnico, sul come si fa a fare, senza 
dar loro temi già predisposti. Non dar 
loro idee già fatte, ma dar loro un 
metodo perché ognuno si costruisca il 
suo modo di fare, di costruire oggetti, 
di osservare e capire…” 

Laboratorio pluri-sensoriale e cooperativo  



 

Il PRELIBRO:  
un “racconto tattile-materico” da leggere non solo con gli occhi ma 

anche e soprattutto con le mani e le emozioni. 
 

 
Il laboratorio trae ispirazione 

da una nota invenzione di 
BRUNO MUNARI:  

I PRELIBRI: “un insieme di 
oggetti che sembrano libri, ma 
tutti diversi per informazione 
visiva, tattile, materia, sonora, 

termica”. 
 



Il libro tattile comunica attraverso messaggi tattili, termici, sonori, 
olfattivi, visivi. Non sono le immagini o le  parole a originare il 

“racconto”, bensì il linguaggio dei materiali. 



 
Stimolando i bambini a verbalizzare il tatto   

e a ricercare associazioni che nascono     
dalle sensazioni tattili (“Com’è?”, “Cosa ti fa 
venire in mente?”...) scaturiscono una serie 

di immagini visive, attraverso le quali 
inventare un  RACCONTO TATTILE.  

 

       

 

Il racconto  nasce dalla combinazione 
delle diverse immagini visive e, una 

volta concordato, i bambini 
incollano, uno dopo l’altro, su una 

striscia di cartone, tutti quei 
materiali cha hanno stimolato la loro 

fantasia e da cui sono emersi i 
personaggi e gli eventi della storia. 

 



 

Attraverso il contatto fisico con la materia ciascun bambino ha la 
possibilità di sperimentarla, di scoprirla, di lasciarsi sorprendere dalle 

infinite possibilità di espressione e di trasformazione che essa suggerisce;  
il gesto diventa forma di apprendimento e di consapevolezza. 

 

«Metodo Bruno Munari»:  
non dire cosa fare, ma come! 



C’era un pescatore con una 
barca e un’ancora e tante cose 
segrete. Il pescatore trova tanti 
tesori in mezzo al mare mentre 
stava pescando i pesci. Trova 
anche un tesoro nel mare e 

quando lo apre trova anche dei 
pesci e un libro magico. Il libro 

racconta la storia di un 
bellissimo castello. C’era una 
mappa sul libro magico che 

diceva come arrivare al castello. 
Allora il pescatore si trova 

davanti al castello e incontra 
una bellissima principessa. Il 
pescatore dice: “Ma che bella 
principessa, ma che bel vestito 

che hai!” E la principessa 
ringrazia. Il pescatore regala    
un tesoro alla principessa e la 

principessa regala una rete 
nuova al pescatore.                     

Poi si sposano e vissero               
felici e contenti!  

 

Agnese e Giulia 



C’era una volta una bambina che voleva tanto andare al mare. Voleva tanto 
guardare i pesci e le conchiglie, voleva una conchiglia che voleva da sempre e 

allora chiese coi suoi genitori: “Papà, mamma, posso andare nell’oceano a 
cercare una conchiglia che desidero da tutta la mia vita?”. I genitori dicono di no 
e la bambina dice di sì ma poi ci va lo stesso.  Quando papà e mamma dicono no, 

non devi andare al mare, c’è tutto nero, non vai al mare da soli! Poi arriva una 
brutta tempesta, si sente un tuono, ma la bambina voleva andare lo stesso a 

prendere la conchiglia. Le onde si stanno alzando e non la portano nella                
direzione giusta. Per fortuna la salva la sirena Ariel. La sirena sente “Aiuto!”           

e va ad aiutarla. La sirena fa divenire ancora il sole e le da la conchiglia                   
e la porta a casa da mamma e papà.  

 

Alice Brugnano, Jad e Francesca 



Ci sono due esploratori: Camil e Mirko … Partono alla ricerca del tesoro! Dicono:                
“Oh, no! C’è una ragnatela!”… E la tagliamo coi nostri coltelli … Qui ci sono le tracce 

per arrivare al tesoro … Devono essere grandi … Qui c’è il mostro, combattiamo                      
con il mostro! Qui c’è il sole e qui il sole della palude dove c’è il tesoro …                            

Devono scavare vicino all’albero e trovano un forziere: dentro c’è il tesoro!                          
È bellissimo questo tesoro!  È prezioso!   

Camil e Mirko 
 



Con questo cerchietto 
voglio fare una bambina …  
Voglio usare questi tronchi 
… voglio fare i rotolini con 

la nutella ! 
Mettiamoci sopra la panna 

montata!Facciamo il 
compleanno per la bimba!! 

È tanto emozionata che 
ride dalla gioia! 

Facciamo anche dei regali 
… bisogna impacchettare    

i regali … 
Tagliamo dei quadrati … 

Devo prendere due tronchi 
alti uguali … adesso li 

copro con colla e scotch 
così non si vede il regalo. 

Faccio il regalo per la 
bimba (riempie un 

barattolino trasparente 
con dei sassolini colorati): 

delle perline per fare le 
collane così è felice! 

Questo sembra una zucca! 
Facciamo una torta di 

zucca e panna! La bimba 
ha tanti regali! 

Più arrivano i suoi amici e 
più arrivano regali! 

Ci metto tante cose (sulla 
torta) … tanta cioccolata … 

Ma dopo gli viene il 
vomito! No, a lei gli piace 
tantissimo questa torta! 

Facciamo anche il teatrino 
delle marionette … questi 

sono i posti dove si siedono 
i bimbi (polistirolo bianco) . 

 

Alice Berni e Tommaso 



Tagliamo questo a 
pezzettini … Possiamo 

fare un serpente! Il 
serpente non ha paura: 
è velenoso … Il bambino 
salta, fa la spaccata e 

corre veloce: il serpente 
lo vuole ammazzare! 

Infatti se lo tocca con la 
bocca muore! 

E gli vengono occhi a 
croce e lingua fuori … Ho 

una bellissima idea: 
facciamo un cerchio così 

il serpente ci casca 
dentro … Prendiamo 
quello grande perché 

quello medio ci mette 3 
colpi a cascare giù … Ho 
un’altra bellissima idea: 
mettiamo anche delle 
spine qui (gomma con 

cilindretti), così il 
serpente fa “Hai hai hai” 

e si rovescia dentro al 
pozzo! Questo è un 

tunnel (cannuccia nera). 
Il serpente non lo vede, 

allora va dentro al pozzo 
… pieno di fuoco! Alla 

fine il bambino si salva!  
 

Andrea e Federico 



C’era una volta una mamma e un papà pecora… 

Poi vanno a comprare il latte in una bancarella che è questa… in  due 
bancarelle… Poi c’erano due maschi e una femmina … sono pecore! Poi arriva il 

lupo appena la mamma va via! Poi il lupo dice: “Oh, ma sono andati via la 
mamma e il papà!” … Il lupo vuole mangiare gli agnelli!! Solo i maschi, la 

femmina è più furba e non si fa mangiare! “Ma non è la voce della mamma e del 
papà!” dice la femmina … Invece gli agnellini sono birichini e si fidano e aprono 

la porta! Il lupo va dall’omino e si fa cambiare la voce … Il lupo mangia gli 
agnellini! Poi arrivano a casa la mamma e il papà e chiamano il cacciatore che è 

sempre l’omino e gli taglia la pancia e saltano fuori gli agnellini! 
 

Gaia e Gloria 



Io faccio tanti quadrati … Attacco questi che sembrano spugne … Faccio un 
serpente ... Io fatto macchina … Fatto cerchio … Questo andare giù perché 

acqua, un pesce qui dentro (cerchio argentato). Qui ho fatto uno scudo. 
Questa è la casa di un bambino, si chiama Alberto. Qui c’è la mamma, il 

nonno e il papà di Alberto e quando c’è da combattere prende lo scudo e la 
spada. Qui dorme (quadrato di cartone) così sta al caldo, questo è il gatto.  

 

Ishan e Leonardo 



C’è un gatto arrabbiato 
sul tappeto e il bambino 

gli pesta la sua coda. 
Perché vuole passare. Il 

gatto non lo faceva 
passare. Il gatto gli da 
un morso sulla gamba. 

E lo graffia tutto!Il 
bambino allora scappa 

fuori e il gatto fa la 
nanna. Il bambino esce 

dal palazzo del suo 
papà. Fuori c’è un 

uccellino che mangia la 
sua pappa. Poi arriva il 

papà con la sua 
macchina. Il papà va a 
casa e porta a casa il 

bambino. La mamma è 
a casa e il papà porta a 
casa il bambino con la 

sua macchia, una 
Ferrari! 

  

Matteo e Christian 

“Bisogna lasciarsi 
andare come quando si 

ascolta la musica” 
 

Bruno Munari 



È una storia di paura!   
C’era una volta un vampiro che stava 

per morsicare il papà … Poi ha 
morsicato il bambino e il leone … Il 

leone stava camminando qui … Il leone 
ha morsicato il bambino. Il mostro ha 

morsicato il leone ed è diventato 
vampiro … Il mostro rompe la prigione 

con un pugno e libera il papà però il 
bambino ha accarezzato il leone e il 
papà che era libero … Alla fine sono 

diventati amici … 
 

Alberto e Alessandro 



Mi sembra neve! (polistirolo bianco) Attacchiamo tanta neve! Questo mi 
sembra pelo di leopardo! Faccio tanti cuccioli per terra … Poi i maschi aiutano 

le femmine a combattere i mostri … Le femmine perdono anche con gli artigli: i 
leoni hanno le zanne più robuste, le femmine guardano sempre i cuccioli e 

perdevano … Con questo (filo di rame) faccio il fantasma … Il fantasma vuole 
catturare tutti gli animali perché li vuole mangiare! I cuccioli li faccio in basso, 
ma anche in alto perché non ci stanno … I fantasmi sono andati via e sono tutti 

morti … I fantasmi non sapevano che i cuccioli erano dietro la mamma … I 
cuccioli erano molto impauriti perché sapevano che sentivano l’odore … I 
fantasmi prendono tutti i cuccioli … Erano piccolini e non capivano, erano 

scappati dalla mamma … I cuccioli non li hanno ubbidito. Allora i Leoni hanno 
cacciato i fantasmi che erano leoni travestiti da fantasmi! Un cucciolo ha 

mangiato il fantasma che era il leone cattivo … Era ingordo e era il più grande 
dei suoi fratelli … Tutti i cuccioli vinsero … Prendo questi che sembrano dei fucili 
… I fantasmi li hanno presi per uccidere i cuccioli … Questo cuore è dei cuccioli 

(bottone a forma di cuore) e anche questa palla è dei cuccioli … Sono i loro 
giochi … mettiamoli dappertutto … 

Carlotta e Irene 



Racconti e “gioco del teatro” 

      

A seguito della realizzazione del 
percorso “Brutti e cattivi” (progetto 
promosso dal Ceas di Carpi), 
durante il quale i bambini hanno 
sperimentato giochi di luci e ombre, 
e a seguito della visione dello 
spettacolo teatrale “Re cancella 
tutto” (progetto Teatroperdavvero), 
emerge dai bambini il forte 
interesse verso  il linguaggio 
teatrale. Si decide quindi di allestire 
in sezione uno spazio per il “gioco 
del teatro” e di realizzare dei 
personaggi (sagome in cartoncino) 
che diventeranno i protagonisti di 
racconti personali e originali.  



C’era un castello con una 
regina e un re. Un giorno 
nacque una bambina che 

era una femmina e la 
regina morì. Arriva una 

regina cattiva. Arriva un 
fantasma che porta via le 

sorelle che si chiamano 
Carlotta e Irene. Le fa 

rinchiudere nella gabbia. 
Le sorelle riescono a 

liberarsi da sole e 
scappano via con la nave. 
Il castello era in un isola. 

(Altrimenti come facevano 
a scappare con la barca?) 
Loro sapevano la strada. 

Poi incontrano una fatina 
che le aiuta a tornare a 
casa e a sconfiggere la 

regina cattiva. 
 

Irene, Federico, Matteo 

 
Il linguaggio teatrale deve essere inteso come strumento pedagogico: è possibile 

utilizzarlo per creare spazi di elaborazione creativa, alfabetizzazione emotiva, 
consapevolezza del sé corporeo. Teatro come ricerca, sperimentazione, globalità 

dei linguaggi, esperienza creativa, confronto costruttivo. 
 

Attraverso  il “gioco del teatro" si è inteso creare uno spazio e un luogo di scoperta, 
relazione, gioco, divertimento, creatività, un prezioso momento di condivisione e di 

scambio.  L’esperienza di teatro, concepita in modo che sia un’esperienza 
stimolante e gratificante per ciascun bambino, permette al bambino di sviluppare le 
competenze espressive e creative, favorisce il riconoscimento e l’esternazione delle 

emozioni, sviluppa il pensiero  narrativo. 
 

A piccoli gruppi i bambini ideano cooperando una storia e, in un secondo 
momento, la narrano  ai compagni attraverso il “gioco del teatro”. 



C’erano una volta due ragazzini che stavano navigando con la barca. 
Arrivano in un paese lontano e camminano camminano. Arrivano in un 

bosco e trovano una caverna. Dentro trovano il papà che stava 
mangiando la pasta al pomodoro.  Diventano amici. Poi arrivano un lupo 

e un mostro e con una padella colpiscono il lupo e il mostro. Gli fanno 
male. Poi i due ragazzi con la padella fanno così (si colpiscono anche 

loro) e il lupo e il mostro si mettono a ridere. Così diventano tutti amici. 
Accompagnano il papà a casa sua e vivono tutti felici e contenti. 

Mirko e Leonardo 

 

andata alta e non la 
trovava più. Poi trovano 
un altro amico che si 
chiama Alessandro. Poi 
sono andati a casa, nella 
stessa casa, e giocano a 
palla in casa. poi sono 
andati in macchina a 
Bologna e hanno 
mangiato da “Bolpetta”  
e hanno giocato al gioco 
dell’oca.  

Tommaso e Matteo 

 

C’era una volta un bambino che si chiamava Luca che voleva giocare a 
calcio. Non riusciva a trovare un amico per giocare poi è andato a 
chiamare tutti gli altri amici. Nel frattempo per un’altra strada trova un 
amico che si chiama Mirko.  La palla ha fatto quattro traverse ed è 



C’era una volta una bella bimba ciuffettina. Arriva un mostro e la bimba 
scappa via e chiama una donna senza un braccio ed è svenuta. Dice: “vieni 

piccoletta ti porto a casa mia”. Poi arrivano le nuvole e vanno su una nave. Poi 
ritorna il mostro. Arriva anche una bimba pazza. Il mostro dà da bere un succo 
cattivo alla bimba ciuffettina. Arriva un signore che si innamora della bimba 

pazza e gli da un gioiello verde che sarà il loro mazzo di fiori. Arriva la 
principessa e fa una magia. L’uomo corre e gli dice: “vuoi sposarmi?”. Poi 
arriva la bimba pazza e dice: “lascia stare il mio moroso!” Il supereroe (la 

bimba ciuffettina) chiede aiuto alla principessa per fare una magia per 
cacciare via il mostro che aveva dato il succo velenoso. La bimba pazza arriva 

e fa cadere a terra il mostro. Poi il nuvolone disse: “brava bimba pazza, hai 
salvato tutti i tuoi amici!”. E la storia è finita. 

Alice Berni e Ishan 

Il lupo dice “no, tieni la 
pistola: può servire coi 
cattivi!” E uniscono le forze 
per uccidere i cattivi. 
Incontrano ladri e mostri e 
danno pugni e calci, li 
ammazzano tutti.                
Il lupo vince sempre e la 
famiglia è felice. 

Alberto e Alessandro 

C’era una volta un lupo che va in viaggio perché suo papà è morto. 
Incontra un cacciatore che gli chiede di stare con lui. Il cacciatore dice 
“ti prometto che non ti sparo, butto via la pistola nel fiume”.  



C’era una volta un lupo che giocava a calcio da solo. Si annoiava, era sempre 
triste senza amici. Poi si è allontanato e tira la palla nel bosco. Nel bosco c’era 
un cacciatore e gli spara! Poi arrivano dei bimbi e vogliono colpire il lupo ma 
questo era un lupo gentile. Poi arriva la mamma con un figliolo in braccio. La 

bimba ha paura e si nasconde dietro alla mamma. Anche la mamma si 
spaventò un sacco e scappa e lasciò la figliola proprio lì. Loro scapparono via 

ma nel frattempo videro un cacciatore che stava sparando il lupo e gli 
chiesero: “cosa stai facendo qui da sola? “. La piccolina rimase da sola e non 
riusciva a trovare una bambina che la aiutasse. Allora il cacciatore la vede e 
dice: “ciao piccola!” La bimba scappa e trova una palla e ci stava giocando 

poi sente la mamma ritornare. La piccola andò in braccio alla mamma e 
andarono insieme a casa. A casa c’era il cacciatore allora la mamma prese la 
padella e la lanciò al cacciatore. Arriva il lupo e combatte il cacciatore cattivo. 

Poi la mamma e il papà si baciano in bocca ed erano tutti felici e contenti. 

Camil, Christian, Carlotta 

 

Un giorno un cacciatore incontra 
un lupo. Dice: chissà se è buono, se 

è cattivo sparerò. Il lupo dice: sì 
sono buono! Diventiamo amici? 

Vanno in una grotta e incontrano il 
papà. Il papà dice: voglio andare a 
casa mia! E il cacciatore e il lupo 
dicono: ti accompagniamo noi! 

Nella grotta arriva un fantasma. 
Litigano col fantasma ma poi 

diventano amici. Quando arrivano 
a casa del papà fanno una festa 

tutti insieme. 

Andrea, Jad 

 



C’era una volta quattro 
bambine che stavano 
giocando a calcio, dopo il 
pallone era andato in un 
castello stregato. Loro 
avevano tanta paura 
perché era una casa di 
mostri. Un giorno i mostri 
scoprirono che quel 
bambino lì era venuto 
dentro allora lo hanno 
messo in prigione. Il 
bambino ruba il tesoro ai 
mostri e poi libera suo 
figlio. Poi loro, quelle che 
giocavano a calcio, 
ritornano a casa con la 
barca. Erano le sorelline 
che avevano chiamato il 
fratellino e le sorelline 
chiamavano la mamma. 
Dopo festeggiarono con 
una torta per il loro ritorno 
a casa, poi hanno fatto una 
festa e hanno invitato tutti i 
loro amici. Anche perché 
era il loro compleanno e 
dopo gli danno tanti regali. 

Gloria, Gaia, Alice Brugnano 



C’era una volta in un castello lontano una principessa un re e una regina 
e poi cercarono tante cose belle e quindi andarono nella savana, 
andarono a Roma e in tutti i posti del mondo e dopo che hanno 

navigato un pochino videro una terra lontana e ci andarono ad abitare. 
Così cominciarono a conoscere degli abitanti nuovi e così erano felici. 

Poi navigano e navigano e poi incontrano un uomo che avvertiva il re e 
la regina e diceva i vostri figli sono caduti nel burrone! Allora volevano 

recuperarli e il re e la regina correvano ma poi non li trovavano! Poi 
succedevano che finivano in una casa stregata. Loro li sentiva tutta la 
città che stavano dormendo e allora si svegliavano con uno spavento e 
si accendono tutte le luci. Allora la regina e il re volevano salvare il loro 
figlioli. Gli serviva una corda. Dopo c’era anche il nonno che saliva sopra 
a una scala. Dopo riuscirono a recuperare i suoi figli. Dopo andarono a 
casa, mangiarono e andarono a fare una passeggiata fuori e dopo un 

temporale stava arrivando e andarono tutti a casa. 

Francesca, Agnese, Giulia 
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