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La storia racconta

Ito è curioso, pieno di interessi, appassionato di
sport e di musica, si diverte a fare le cose con il
papà e la mamma: con uno impasta il pane con l’altra taglia l’erba in giardino. Ha due carissimi amici
Oro e Camilla e una serie di cose che lo spaventano: teme moltissimo animali grandi come le balene
e insetti del tutto innocui come le formiche; grande fifa anche nei confronti dei ladri. Il suo animale
preferito? Il camaleonte che si nasconde dietro alle
cose, si confonde con altri animali e si trasforma al
momento giusto. Proprio come lui che vive giornate
così piene e mai banali, tanti che interessi gli procurano un’emozione dietro l’altra. Ito è un personaggio dalle tante risorse, poetico e fantasioso.
Da conoscere.

Prima di leggere

Invitiamo gli alunni ad osservare le immagini della singolare copertina anche nel titolo.
• Osserva il titolo: che animale c’è sopra la lettera T ?
• Che cosa stringe nel becco l’uccello?
• La lettera O è raffigurata attraverso un oggetto: che cos’è?
• Il titolo è composto da tre lettere colorate: rosso, giallo e blu:
sono colori primari o secondari?
• Il titolo è scritto a caratteri piccoli o grandi?
• Il bambino di che colore ha i capelli?
• I capelli sembrano morbidi o ispidi?
• Ci sono bambini con gli occhiali?
• Di che forma sono gli occhiali di Ito?
• La testa è più grande o più piccola del suo corpo?
• Il corpo di Ito sta in posizione diritta o obliqua?
• Ito ti sembra un bambino allegro o triste?

Lettura ad alta voce

Facciamo posizionare i bambini in cerchio, sui cuscini o in terra. Per
questa storia non è necessario optare per una lettura a più voci
anche perchè nella narrazione non sono presenti dialoghi diretti. A
raccontare di sé stesso è il piccolo Ito, il protagonista principale.
Il lettore dovrà essere bravo a mutare il tono di voce e abile ad
immedesimarsi nei molteplici ambienti e situazioni in cui si svolge
la storia. Ad animare il racconto il carattere di Ito e le esperienze
che vive da sé e con gli altri: il camaleonte, gli amici, i suoi genitori,
gli oggetti delle sue paure. Le voci interrogativa, esplicativa, timida,
ansiosa, entusiasta, alta, bassa dovranno alternarsi con i diversi
momenti della storia.

Attività pratiche

La carta d’identità
Ito si presenta raccontandosi in ogni pagina: come è fatto, quello che gli piace e non gli piace, con chi ama stare e che cosa fa.
Prendiamo spunto dalla presentazione che Ito fa di se stesso per
compilare una personale mappa conoscitiva.
• Mi chiamo...
• Mi piace...
• Il mio animale preferito è...
• Il mio sogno è...
• I miei amici si chiamano...
• I miei capelli sono....
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Cosa faccio, quando e con chi
Nel raccontarsi Ito spiega anche che cosa fa, quali sono le emozioni che prova, con chi svolge alcune attività. Facciamolo fare anche
ai bambini, proponiamo loro la situazione di partenza descritta nel
libro e facciamola completare con le azioni che loro compiono in
quel contesto.
•
Quando piove….
•
Con mia madre mi diverto a….
•
Con mio padre mi diverto a…..
•
In estate vado…..
•
Ho paura di……
•
Quando sto per addormentarmi penso……

Attività grafico pittorica

Il verde camaleonte
Mettiamo a disposizione dei bambini un disegno del camaleonte
ed un altro uguale ma non incompleto nella coloritura. Coloriamo
l’animale come il modello.

Il camaleonte colorato
Il camaleonte è l’animale preferito da Ito: giocano insieme, uno si
trasforma e si nasconde dietro a cose, fiori e altri animali cambia
colore mimetizzandosi con quello che ha toccato. Proviamo a vedere anche noi. Consegniamo ai bambini alcuni cartoncini bianchi
dimensione di un A4 e facciamoli dipingere con le tempere utilizzando per ogni foglio un solo colore. In questo modo si ottengono
pagine di cartoncino monocolore che fissiamo con un po’ di colla,
uno vicino all’altro sopra un foglio di carta da pacchi. Disegniamo
su un foglio di acetato trasparente la sagoma di un camaleonte e
ritagliamola. Appoggiamo il camaleonte trasparente su ogni pagina e vediamo come ad ogni passaggio, cambia il suo colore.
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Grande e piccolo
Ito dice di essere……..
Le navi che partono sono….
Le formiche sono…..
Le balene sono……
I pesciolini sono……..

Per concludere

Ito è un bambino molto vivace, curioso di guardare quello che
accade intorno a lui, si trova in situazioni molto simpatiche e altre
meno gradevoli. Ha le paure di tutti i bambini, ha nostalgia dei genitori quando si trova lontano da loro, si diverte con i suoi amici,
taglia l’erba e impasta il pane, sente la musica e gioca a tennis.
Ti è mai capitato di doverti separare per breve tempo dai tuoi
genitori?
Che cosa hai provato?
Ti piace la musica?
Con chi l’ascolti?
Ti piace il tennis?
Pratichi qualche sport?
Tra i tuoi amici c’è qualcuno che ha un nome un po’ buffo come
Oro?
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Filastrocche bambine

Bambini tranquilli,
bambini un po’ spaventati
che dormono solo se rassicurati.
Bambini che chiedono sempre perché
curiosi di tutto quello che c’è.
Bambini che corrono felici nei prati,
bambini talvolta un po’ dimenticati.
Nella casa dei miei vicini,
ci sono tanti bambini:
alcuni son grandi ed altri piccini.
Hanno tutti i capelli ricci,
qualche volta piangono o fanno capricci.
Poi quando arrivano mamma e papà
si sentono grida di felicità.
Nel cielo è volato un palloncino,
sfuggito alla mano di un bel bambino.
Lo guarda andare
con il naso all’in su,
sperando che prima o poi torni giù.
Ma quello corre ormai da ore
passando anche tra i raggi del sole.
Quando buio diventerà la luna e le stelle incontrerà.
Ed il bambino nel proprio lettino,
penserà ancora al suo palloncino.
.
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