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L’ALBO
In casa del piccolo Samuel succede qualcosa di 
molto strano: alcuni dei suoi giocattoli cominciano 
a scomparire, e il bizzarro colpevole non tarda a 
farsi scoprire: è il libro stesso, che risucchia tra le 
sue pieghe i giocattoli di Samuel. Dopo un pisolino 
digestivo – e dopo aver inghiottito anche Samuel –, il 
libro sputa fuori Robot, Pagliaccio e Dino (il dinosauro) 
sotto forma di tre piccoli libri: tre reali libri da sfogliare 
all’interno del libro principale. Samuel, inizialmente 
offeso per non avere anche lui un libro con la sua 
storia, si accorge di essere in realtà il protagonista di 
una grande avventura...

IL LABORATORIO
Grazie alle indicazioni presenti in questa scheda, l’insegnante potrà svolgere 
autonomamente il laboratorio all’interno della propria classe. 
 
Temi e obiettivi
Si affrontano in modo leggero e divertente le tematiche relative ai propri desideri 
e aspirazioni, insegnando al contempo le tecniche base di costruzione di una 
storia minima.

Tempo
1h circa

Materiali
Albo IL LIBRO PIÙ STRAORDINARIO DEL MONDO
• Libretti straordinari
• Matite e colori
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Dino vuole 

essere un drago Torta di

 compleanno
Radici robotiche 

La casa editrice si rende disponibile a condurre il laboratorio e a fornire 
qualunque ulteriore informazione utile a chi volesse svolgerlo autonomamente  
ai contatti presenti in fondo a questa scheda.



Come costruire i libretti straordinari 
Fotocopiare e ritagliare la sguardia finale del libro 
e spillare all’interno (lato bianco) due fogli, che 
piegati formano 4 pagine, 8 facciate, sul modello 
dei libricini interni dell’albo. Le pagine bianche 
possono essere numerate (da 1 a 8) o, per 
bambini più piccoli, avere gli angoli colorati per 
distinguere gli interni.

Come si svolge

Il laboratorio si apre con una lettura animata del libro con le illustrazioni 
rivolte verso i bambini.
Al termine della lettura, si distribuiscono i “libretti straordinari”, le matite  
e i colori.
Nella prima “doppia pagina” si chiede di rappresentare (scrivere e/o 
disegnare) un personaggio a loro scelta in situazione: un giocattolo,  
un amico, un animale... (Chi è? Dov’è? Che cosa sta facendo?).
Nella doppia pagina centrale si chiede di rappresentare che cosa vuole  
il personaggio che hanno scelto: vuole fare qualcosa? Ha un desiderio?  
Un obiettivo?
Nella terza doppia pagina si chiede di rappresentare il modo in cui  
il personaggio ottiene (o non ottiene) ciò che vuole.
Concluse le tre doppie pagine, si torna alla prima e si chiede di scegliere  
un disegno di copertina, per chi scrive anche un titolo, per presentare  
la storia di questo personaggio.
Finita la copertina, si va all’ultima pagina: chi ancora non scrive disegna  
un “punto”. Chi sa scrivere, scrive la parola FINE.
Si ricorda ai bambini che hanno appena scritto il loro primo, straordinario, libro.

IL STRAORDINARIOLIBRO MONDODELPIÙ

Les Mots Libres edizioni
Via San Felice, 3 – 40122 Bologna (BO)

Tel. 051 269917 – Fax 051 27124 
www.lesmotslibresedizioni.it

 progetti@lesmotslibres.it 
 Facebook: Les Mots Libres edizioni



L’autore 
Harold Jiménez Canizales è un artista 
colombiano. Attualmente vive a Palma 
di Maiorca, dove insegna Belle Arti alla 
Escola Superior de Disseny. Con Bella 
ha vinto il Premio Apila opera prima nel 
2016. Nello stesso anno ha vinto il Premio 
Boolino con El sombrero de Bruno. Bella 
e Il libro più straordinario del mondo, per 
Les Mots Libres edizioni, inaugurano la 
collana Alboom!

Ci sono parole obbligatorie,
ci sono parole ordinarie,
e poi ci sono le nostre parole. Libere.

Les Mots Libres edizioni è una casa editrice indipendente.
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