
 

IL SOGNO DI AWILI 

Lettura e Laboratori 

La proposta 

La proposta prevede la lettura di alcuni brani del libro “ Il sogno di Awili” in modo che venga garantito ai 

bambini la possibilità di comprendere e gustare nel complesso l’intero racconto. 

Alla lettura viene affiancato un laboratorio scelto a seconda del target a cui ci si vuole rivolgere, degli 

obiettivi condivisi con gli educatori/gestori/insegnanti e a seconda del luogo in cui viene proposto. 

I laboratori hanno una durata massima di 45 minuti, i tempi possono subire variazioni a seconda del 

numero dei partecipanti. 

Al racconto del “Sogno di Awili” viene collegata la storia di Piero, Lucille e del Lacor Hospital, del loro sogno, 

della tenacia e del coraggio che hanno permesso loro di realizzare un ospedale all’avanguardia  aperto alla 

popolazione del distretto di Gulu in nord Uganda. 

 

I laboratori  

Diamo le ali ai nostri sogni : Laboratori di Aquiloni 

Ai bambini viene proposta la costruzione di un aquilone la cui semplice realizzazione  risulta adatta anche ai 

bambini di età da scuola materna.  

L’aquilone viene realizzato con un sacchetto di plastica, delle cannucce, filo e nastro da regalo. Prima 

dell’assemblaggio dell’aquilone vengono invitati i bambini a scrivere o a disegnare il proprio sogno sul dorso 

dell’aquilone. 

E’ premura dell’animatrice del laboratorio preparare i materiali necessari e tagliare le forme dell’aquilone in 

modo che il laboratorio consista esclusivamente nell’assemblaggio. 

La forma a slide dell’aquilone e i materiali scelti permettono all’aquilone di volare anche senza vento con la 

sola spinta della corsa dei bambini. 

Durata del laboratorio: 30 minuti 

Materiali:  

 Sacchetti non biodegradabili 

 Scotch  



 

 Nastro Adesivo telato 

 Filo 

 Cartoncino 

 Forbici 

 Pennarelli indelebili 

 Nastro da regalo 

 cannucce 

  

L’Albero dei sogni 

Il laboratorio prevede la realizzazione di un albero sulle cui foglie ogni bambino scriverà o disegnerà 

il proprio sogno. 

La conduttrice del laboratorio preparerà su un cartellone il disegno di un albero e distribuirà ad 

ogni bambino una foglia, sulla quale ogni bimbo sarà invitato a disegnare o scrivere il proprio 

sogno. 

Per aiutare i bambini a mettere a fuoco i propri sogni e i propri desideri, il disegno potrebbe essere 

preceduto da una fantasia guidata. 

Ai bambini viene chiesto di condividere in gruppo il proprio sogno e poi di attaccare la propria foglia 

sull’albero. 

Al termine del laboratorio, per lasciare traccia del lavoro fatto, ad ogni bambino viene lasciata una 

foglia con scritto uno dei proverbi che la nonna di Awili dice alla bambina. Sulla foglia resta lo 

spazio al bambino per scrivere il proprio sogno. 

Questo laboratorio è particolarmente indicato per un gruppo di bambini di età omogenea, 

potrebbe essere interessante all’interno di un gruppo classe o di un gruppo di catechismo, in 

quanto può fornire degli spunti su cui lavorare nel tempo…Ad esempio potrebbe essere 

interessante trovare un “sogno” di classe/gruppo da realizzare nel corso dell’anno per permettere 

ai bambini di sperimentare la collaborazione per la realizzazione di un obbiettivo comune. 

Durata del laboratorio: 30/45 min  

Materiale 

 Cartellone con disegnato un albero 

 Cartoncini con foglie e proverbi 

 Cartoncini con foglie 

 Pennarelli 

 scotch 

 

Una cartolina da….. 

Il laboratorio prevede la realizzazione di piccoli quadretti 15x15 con i disegni del “Sogno di Awili” e 

dei personaggi protagonisti. 



 

I bambini possono scegliere liberamente tra i disegni stampati su cartoncino ( stamba in bianco e 

nero) , ogni bambino ha la possibilità di colorare il proprio quadretto con diverse tecniche : sale 

colorato ( effetto sabbia ), tesserine di carta velina colorata ( effetto mosaico ) e pennarelli. 

Ai bambini, prima di iniziare il laboratorio, vengono presentati a mo di  esempio alcuni quadretti già 

realizzati. 

Durata del laboratorio: 30 min circa 

Materiale 

 Sale precedentemente colorato 

 Pennarelli 

 Carta velina tagliata a mosaico 

 Colla 

 Pennelli 

 Pennarelli 

 Cartoncini con immagini stampate 

 

Per non perdere il filo: laboratorio di costruzione di segna libri 

Ai bambini viene proposta la possibilità di costruire dei segnalibri in cartoncino con i personaggi del “Sogno 

di Awili” e con i proverbi della nonna. I bambini possono colorare i segnalibri e abbellirli con la tecnica dei 

collage.  Vengono presentati ai bambini alcuni esempi già preparati di segna libri.   

Durata del laboratorio:  20/30 minuti a seconda del numero di bambini 

Materiale 

 Cartoncini stampati 

 Pennarelli 

 Colla 

 Lana 

 Carta velina 

 Bottoni 

 Brillantini 

 forbici 

 

L’acchiappasogni…..per fare dei bei sogni da poter realizzare 

L’acchiappasogni appartiene alla cultura degli indiani di America e viene messo sulle culle dei bambini per 

allontanare i brutti sogni e per attirare i sogni positivi. 

In questo laboratorio si propone ai bambini di costruire un acchiapasogni in una versione rivista rispetto 

all’originale, un po’ difficile da realizzare in poco tempo e con bambini piccoli. 

Durata del laboratorio:  30 min 



 

Materiali  

 Cartoncini  

 Pennarelli 

 Nastri 

 Bottoni 

 Forbici 

 colla 

 


