
LANTERNE D’ATTESA
Notte dei racconti 2022

Raccolta di esperienze 
Scuole dell’infanzia paritarie e Nidi FISM

L'attesa è un sentimento che ci dilata il tempo, 
alimenta la profondità delle emozioni 

e rende unico un evento, 
distinguendolo da ogni altro.

F. Lorenzoni



RACCONTIAMOCI FRA LE LUCI DELLA NOTTE
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Don Verucchi Montale

La scuola di sera si è 
aperta per tutti i bambini, 
le insegnanti hanno 
proposto letture, tisana e 
biscotti in pigiama, 
durante la giornata si 
erano costruite le lanterne 
che hanno illuminato la 
notte.

Attesa è…un cielo 
stellato, lanterne che ci 
segnano la via, la magia 
delle coccole insieme agli 
amici, le dolci parole delle 
nostre maestre…
Matteo e Alessandra, 
genitori
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Le lanterne dei bambini 
hanno illuminato nella 
notte l’ingresso e la 
scuola, le insegnanti 
hanno accolto i bambini 
con racconti e una 
buonissima torta tutta 
verde…

Attesa è… la notte
Riccardo, 4 anni

LANTERNE D’ATTESA
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

S. Antonino Levizzano



Ogni bambino della sezione 
dei 5 anni è entrato con la 
propria lanterna, un po’ di 
latte caldo e poi con le luci 
soffuse le insegnanti hanno 
cullato con le parole dei 
libri scelti per la serata. I 
bambini di 3 e 4 anni nelle 
loro case, insieme a 
mamma e papà, 
ascoltavano invece la voce 
registrata delle proprie 

insegnanti.

Attesa è… immaginare con 
gli occhi, i pensieri ed il 
corpo quello che il cuore 
desidera, aspetta, sogna. 
Marilù, insegnante

LA NOSTRA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

L’Asilo di Vignola



LA NOTTE DEI DESIDERI
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM
Vincenzo Ferrari Castelnuovo R.

La giornata è stata 
dedicata alla costruzione 
di lanterne che nella notte 
hanno illuminato le case 
dei bambini. Ognuno ha 
potuto guardare un video 
creato dai propri 
insegnanti, che hanno 
recitato, drammatizzato, 
creato animazioni per 
rendere unica e originale 
la notte dei racconti.

L’Attesa dovrebbe essere 
uno stato dell’anima. 
Vigile, impegnata e piena 
di speranza. 
Davide, gestore e 
insegnante 



Illuminata dalle luci delle 
lanterne i bambini della 
scuola dell’infanzia sono 
stati accolti dalle 
insegnanti. Le letture sono 
state addolcite da latte 
caldo. Intanto i bambini del 
nido, leggevano a casa con 
mamma e papà nei loro 
lettini.

L’ Attesa fa parte della 
nostra vita… Tutti 
sappiamo attendere 
silenziosamente ed essere 
pazienti. Ecco perché le 
cose lente sono le più 
belle. E a chi sa attendere, 
il tempo apre ogni porta. 
Basta solo saper aspettare. 
Licia, ausiliaria

LATTE & LETTURE IN PIGIAMA
Scuola dell’Infanzia paritaria e Nido FISM

Ronchi, Zocca



In ogni sezione un angolo 
morbido colorato di luci 
soffuse verdi ha accolto i 
bambini e i racconti delle 
insegnanti. La  musica ha 
reso l’atmosfera magica.

Attesa è … un momento 
magico per fantasticare e 
sognare ad occhi aperti, 
aspettando la 
realizzazione dei nostri 
desideri. 
Claudia, coordinatrice 

LANTERNE D’ATTESA
Scuola dell’Infanzia paritaria e Nido FISM

Quartieri, Spilamberto



Con tanta cura piena di 
attesa si sono costruite le 
lanterne, la sera i bambini 
nelle proprie case hanno 
ascoltato e visto i 
videomessaggi delle loro 
insegnanti che hanno letto 
libri in un contesto verde 
magico

Attesa è … aspettare che 
viene caldo e poi ancora 
caldo per andare in 
vacanza. 
Beatrice, 3 anni

LA NOTTE DELLE FIABE, L’ATTESA DEL SONNO
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Don Papazzoni, Castelvetro



C’ È SEMPRE UN MERAVIGLIOSO ARRIVO …PER CHI SA ASPETTARE 

Scuola dell’Infanzia paritaria FISM
San Vincenzo De’ Paoli - Cavezzo

Attesa è…

Quando 
deve 
arrivare il 
papà e io 
non vedo 
l’ora che 
arrivi per
costruire 
insieme!

Letture e conversazioni a tema,  costruzione lanterna per letture in sezione e la sera  con le famiglie



UNA VERDE ATTESA
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Muratori – Concordia

Attesa è…
…che un albero 

a casa mia 
diventi grande e 
faccia i fiori! 

Letture e animazioni in sezione, documentazione fotografica per le famiglie e invito per lettura serale.



ESPERIMENTI IN VERDE
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Sacro Cuore -Finale Emilia

Attesa è…
…aspettare 
qualcuno.
È la sala d'attesa 
quando vado dal 
dottore e… 
aspetto!

Animazione alla lettura, conversazioni, esperimenti ed esperienze in verde, menù in tinta.  Invito alla lettura serale e mostra.



IN ATTESA DI RACCONTI NEL VERDE
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Laura Benassi- Medolla

Attesa è…

un momento 
a volte lungo 
a volte corto, 
tipo io 
aspetto che 
arrivi Matteo 
a scuola ma 
anche Babbo 
Natale

Letture a cura di genitori nella cornice verde del giardino della scuola, realizzazione lanterne per letture serali in famiglia. Consegna della
poesia «Promemoria» di Rodari per lanciare semini di vicinanza in «attesa» della Pace.



UNA MAGIA TUTTA VERDE: L’AMICIZIA
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Don Adani- Mirandola

Letture e animazioni  in spazi  trasformati dal verde di luci,  oggetti e lanterne ; rielaborazione grafico pittorica, invito per letture 
in famiglia con consegna poesia e lanterna.

Attesa è…
…quando aspetti 
una cosa che 
proprio sai che sarà 
bellissima



IL MONDO CI ASPETTA

Letture al lume di lanterna.
.Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Filomena Budri- Mortizzuolo

Attesa è…

… che la 

mamma mi dà 

un bacio della 

buonanotte!

Letture a scuola in pigiama e a lume di lanterna. Invito per letture  in famiglia, consegna libro  e lanterna



LA RICCHEZZA DELL’ATTESA
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM
Santa Maria Ad Nives- Quarantoli

Attesa è…

…c’è qualcosa nella 

terra, ma devi 

aspettare… (se aspetti)

crescono tante 

buonissime verdure!

Letture con «la signora in verde», conversazioni e attività che prevedono attesa per vedere il risultato (pane, semina…). Invito per 
letture in famiglia con consegna lanterna e riflessioni dei bambini.



OLTRE I CONFINI DELLA NOIA 
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Caduti per la Patria- San Felice Sul Panaro

Attesa è…
…quando sei piccolo 
aspetti, poi da grande 
lo fai tu

Dopo la lettura del libro “UFF!” ci siamo incoronati re e regine della noia e abbiamo costruito i nostri castelli e regni

con materiale di recupero. Il verde ha dominato la scuola e…la nostra cucina!



E POI È PRIMAVERA
Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

Maria Assunta- San Prospero

Attesa è…

…quando non 
riesci a 
resistere

Letture a tema, consegna segnalibro e nastro in tinta  come invito per letture serali in famiglia da condividere 



Lettura animata con giochi di ombre dell’albo «Il sapore della luna» 

L’albo illustrato «Il 
sapore della luna» ha 
preso vita grazie alla 
lettura animata delle 
insegnanti che, 
attraverso l’utilizzo di 
luci e ombre, hanno 
accompagnato la 
narrazione e fatto 
vivere ai bambini 
un’emozione magica. Il 
colore verde ha fatto 
da sfondo 
all’esperienza, 
dall’allestimento dello 
spazio fino al colore 
dei biscotti che sono 
stati offerti ai bambini, 
insieme ad una calda 
tisana.

TRA LUCI E OMBRE
Scuola d’infanzia paritaria FISM

SANT’AGNESE - MODENA



UNA NOTTE SPECIALE: NELLA MAGIA DEI LIBRI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

ISTITUTO SACRO CUORE - MODENA

Vestiti in pigiama o con un 
papillon verde, i bambini 
durante la mattina hanno 
partecipato a letture 
animate a lume di candela. 
Poi, per dare continuità 
all’esperienza e 
coinvolgere le famiglie, 
sono state lasciate loro 
una tisana e una piccola 
candela, con l’invito di 
utilizzarle a casa, di sera, 
leggendo un bel libro.

Letture animate in una notte magica ricreata a scuola



IL MATTINO DEI RACCONTI
Nido e Scuola d’infanzia paritaria FISM

LA MADONNINA - MODENA

Per donare fiducia, speranza e fede

I bambini sono rimasti 
a bocca aperta: in ogni 
sezione era allestito un 
angolo speciale per la 
lettura, le insegnanti 
erano vestite di verde 
e avevano in serbo libri 
bellissimi «per donare 
fiducia, speranza e 
fede». Ciascun 
bambino ha poi 
ricevuto un oggetto-
simbolo da portare a 
casa e condividere con 
la famiglia.



LETTURE AL CHIARO DI LUNA
Scuola d’infanzia paritaria FISM

SAN BENEDETTO ABATE - MODENA

Le famiglie e i bambini, invitati presso 
il salone della scuola allestito per 
l’occasione di verde, hanno 
partecipato alla lettura del libro 
«Zagazoo», le cui pagine sono state 
proiettate a video. Zagazoo narra di 
alcune esperienze molto importanti: 
nascere, crescere, diventare grandi… 
una cosa così semplice e allo stesso 
tempo così difficile. A luci spente, con 
solo i bagliori delle lanterne, è partita 
la lettura del libro, accompagnata dalla 
musica di pianoforte suonata dal vivo. 
Infine, le insegnanti hanno distribuito 
cioccolatini a tutti i partecipanti, 
augurando una buona serata e una 
speranza di poter ripetere al più presto 
questa bellissima esperienza. 

La Notte dei Racconti: tutti insieme, tutti alla stessa ora, adulti e bambini 
attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare



LA NOTTE DEI RACCONTI
Nido, Scuola d’Infanzia FISM e Primaria Paritaria

MADONNA PELLEGRINA - MODENA

Ci fu una notte
in cui tutti gli insegnanti si misero in 
coppia
o da soli.
Lessero libri diversi:
quella notte
era la notte
dei racconti!
Amici, parenti, scolari, beh, insomma,
tutti lì riuniti
per ascoltare
almeno tre storie.
Quella sera
è stata davvero magica
e divertente,
almeno noi la pensiamo così!

bambine classe terza 

Narrazioni e letture



RACCONTI TRA LUCI ED OMBRE
Scuola d’infanzia paritaria FISM 

A. BISBINI – MODENA 

Il giorno prima della notte dei racconti abbiamo
creato delle piccole lanterne verdi insieme ai
bambini della nostra sezione mista, utilizzando
tempera e vasetti di vetro riciclati.

Queste piccole lanterne hanno illuminato il 
nostro
dormitorio grazie a una candelina, creando una
magica atmosfera. I bimbi dai loro lettini
hanno assistito ad una lettura animata tratta da
“In una notte di temporale” di Yuichi Kimura.

Attesa è:
“Un respiro un po' più
profondo”
Olimpia,
insegnante

“Rendersi conto di quanto
sia bello raggiungere un
traguardo” Chiara,
insegnante

“riposare nella oscurità
aspettando che il
temporale finisca”
Maria Giovanna,
Insegnante

Lettura animata per i bambini



LANTERNE D’ATTESA
Polo d’infanzia 0-6 

ELENA GIOVANARDI  - MODENA 

I bambini della sezione nido 
sono stati accolti nella stanza del 
sonno. Una lanterna e piccole 
luci illuminavano la stanza 
preparata con cuscini e tappeti 
per avvolgerli nell’atmosfera 
della lettura.
I bambini della sezione 
primavera e delle tre stanze 
della casa dei bambini sono stati 
accolti all’esterno per le letture 
intorno al fuoco.

Attesa è avere e lasciare tempo. 
Non mettere fretta a nessuno e 
non imporre nulla. Contare su 
tempi distesi, rispettando se 
stessi e gli altri.

Briciole di luce dentro giorni scuri

«Non sapendo quando l’alba 
arriverà, tengo aperta ogni porta.» 

Emily Dickinson 



LA NOSTRA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

SCUOLA PARROCCHIALE DI PORTILE - MODENA

Chiedimi cosa mi piace

Le insegnanti hanno 
chiesto ai bambini: «E a 
voi cosa piace?»
G: «Mi piacciono i semi 
perché li pianto e poi 
aspetto che cresce 
l’albero».
A: «Gli arcobaleni 
perché ci sono gli 
unicorni dentro».
E: «Le moto che girano 
e in curva si appoggiano 
sulle ginocchia»



Se le parole sono lette con il 

cuore

in ogni cuore nascerà un bel 

fiore

e se quel fiore verrà coltivato

in ogni mente ci sarà un bel 

prato

e se quel prato sarà fiorito

è perché leggendo mi son 

divertito!

Letture e laboratori a tema,  costruzione segnalibri per letture in sezione e 
a casa

GERMOGLI DI PAROLE
Nido e Scuola d’Infanzia paritaria FISM
SAN GIOVANNI BATTISTA - MODENA



Letture e laboratori a tema nello spazio-laboratorio Luci e ombre

Aspettare è difficile …

Per crescere la pianta ci mette tanto tempo

come per crescere noi

Ci vuole tanta pazienza

PROIEZIONI DI LUCE
Nido e Scuola dell’Infanzia paritaria FISM

SAN FAUSTINO - MODENA

Scuola

San Faustino

Modena



Shh……….

è la notte dei racconti…. 

dobbiamo fare piano 

perché sennò si spegne 

la candela

Letture e coccole serali insieme alle famiglie

LA NOTTE DEI LIBRI CADENTI
Nido e Scuola d’Infanzia paritaria FISM

AIN KAREM - MODENA



L’attesa per me è stata 

aspettare nove mesi che il 

mio fratellino nascesse…….. 

Ero molto emozionata e 

felice di aspettare!

Letture e laboratori a tema insieme ad una mamma giapponese

LE LANTERNE DANZANTI
Scuola d’Infanzia paritaria FISM

FIGLIE DI GESÙ - MODENA



Libri in viaggio per una notte: da scuola a casa per una  lettura serale con mamma e papà alla luce di un 
lanterna. Laboratorio creativo per la realizzazione della lanterna, gioco della biblioteca.

LIBRI IN VIAGGIO PER UNA NOTTE
Scuola d’infanzia paritaria FISM

MARIA AUSILIATRICE - CASINALBO

TUTTI INSIEME 

ANCHE SE 

DISTANTI

UN LIBRO DELLA 

SCUOLA

UNA PICCOLA 

LANTERNA

LA VOCE DI 

MAMMA O PAPA’

UN TOCCO DI 

VERDE 

LA MAGIA DELLE 

STORIE



LEGGERE, RACCONTARE, FANTASTICARE

Scuola d’infanzia paritaria FISM
MARIA AUSILIATRICE - FORMIGINE

Letture a cura delle insegnanti e delle famiglie.

LEGGERE, RACCONTARE, FANTASTICARE

UN VERO GESTO D’AMORE

Teniamo l’attesa come una lanterna accesa, 
come un tempo buono per ritrovarci insieme 

alle storie. Giochiamo ad immaginare, 
moltiplichiamo lo spazio per correre oltre i 

confini della realtà….



LE COSE LENTE SONO LE PIU’ BELLE 
Scuola d’infanzia paritaria FISM

DON FRANCHINI - MAGRETA

L’ATTESA…..

È il compleanno…

aspettare per fare 

festa.

Aspettare qualcosa di 

bello tipo un amico…

tutte quelle cose…

E’ una cosa che ti fa 

felice ma è un po’ 

faticosa..

Fare qualcosa tutti 

insieme … giocare.

Le cose lente sono le più belle. Bisogna saper aspettare. 
Letture e germogli di storie a cura delle insegnanti



LETTURE VERDI MATTUTINE
Scuola d’infanzia paritaria FISM

MADONNA DELLA NEVE - CORLO

L’attesa 

e le parole buone

che fanno bene

pensando alla 

quaresima…

Letture al parco in mezzo al verde a cura delle insegnanti…
aspettando la sera per narrazioni con mamme e papà



NEL MONDO DEI SOGNI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

SANT’ANNA - SASSUOLO

Letture serali a cura delle insegnati

IL MONDO TI ASPETTA
porta con te la speranza, 

metti nello zaino i tuoi 
sogni e non dimenticare 

che il viaggio è una 
scoperta.

VORREI UN TEMPO 
LENTO

vorrei un tempo dolce 
per potermi 

addormentare e 
ascoltando fiabe nel 

sonno scivolare

vorrei un tempo lento a 
forma di bambino che 

vuole far da solo avendoti 
vicino.



UN BARATTOLO DI STELLE
Scuola d’infanzia paritaria FISM
GESU BAMBINO - SASSUOLO

Lettura serale animata a cura delle insegnanti

Un barattolo che diviene lanterna, un barattolo per le cose e un barattolo di stelle per stare 
tutti insieme. Una narrazione dagli effetti speciali per questa notte piena di sogni.



MAGIC NIGHT
Scuola d’infanzia paritaria FISM

SAN GIUSEPPE - SASSUOLO

Narrazioni e letture serali a cura delle insegnanti e dei genitori
L’ATTESA 

che genera 
sorpresa nella voce, 

nei suoni, nelle 
immagini e nei 

segni…. 
Ci sono tanti modi 
di narrare , leggere 
e ascoltare storie, 
ogni famiglia ha il 

suo.. 



NOTTE DI COCCOLE, NOTTE DI STORIE
Scuola d’infanzia paritaria FISM

BERTACCHINI BORGHI - MARANELLO

E' BELLO LEGGERE I LIBRI 
PERCHE' GIRI LA PAGINA E 
DOPO VEDI… Federico 3 
anni

MI PIACE CHE LA MAMMA 
MI LEGGE UN LIBRO 
PERCHÉ DOPO PENSO 
ALLE FIGURE...
Anna 4 anni

Lettura serale animata a cura delle insegnanti

Frasi raccolte  nelle conversazioni 
dopo  la notte dei racconti. 

L’esperienza narrativa si riverbera 
nel tempo e si fissa nelle memorie di 

piccoli e grandi….



STORIE UN PO’ QUA UN PO’ LA’
Scuola d’infanzia paritaria FISM

COCCAPANI - FIORANO

Lettura a scuola a cura delle insegnanti nella Casa delle Storie e lettura serale a cura dei genitori

L’attesa 
vuol dire 
restare per 
un po’ 
fermi… per 
poi andare 
quando si 
può.
Gabriele 5 anni

L’attesa è il 
desiderio che 
alimenta la 
vita.



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM
Angeli custodi - Campogalliano

Una giornata dedicata ai libri, prima in biblioteca poi a scuola, infine una lettura a casa
Per ricordarci che «leggere libri è il gioco più bello che sia stato inventato» (Szymborska)



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

Cavazzuti - Limidi

Per una sera la scuola si trasforma in un giardino straordinario, in cui fare incontri divertenti o dare voce 
ai propri desideri.



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM
Figlie della Provvidenza - Carpi

Alla luce delle lanterne si è creata l’atmosfera per un momento speciale di incontro tra noi e con buone 
letture.



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

Mamma Nina - Fossoli

La lettura ad alta voce insieme ai genitori è un bellissimo gesto di cura, coltiva quel sentire comune che 
rafforza ancora di più il legame tra genitori e figli.



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

Mamma Nina - Fossoli

La voce narrante riesce a compiere una magia e animare il racconto in tutta la sua pienezza. La narrazione 
apre la sfera intima delle emozioni ma anche quella più estrosa legata alla creatività. 



LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

Sacro Cuore - Carpi

Tutti insieme, da casa o a scuola, tutti alla stessa ora, adulti e bambini attorno a storie, avventure ed 
emozioni da leggere, narrare ed ascoltare per dare spazio al linguaggio dell’immaginazione.



Letture:

-La fabbrica delle parole, Lestrade

-Il paese dei colori, Marabotto

-Una foglia Vecchini

-Il meraviglioso Cicciapelliccia

Alemagna

-Un grande giorno di niente Alemagna

-Le cose che passano, Alemagna

-Quei dannati sette capretti,  

Meschenmoser

-A caccia dell'orso, Rosen

-Come due gocce, Boldi

-Corri corri zucca, Letria

-Tre piccoli gufi, Waddell

-Chi trova un pinguino, Jeffers

-Aspetta, Petitt

-Mirabell, lindgren

-Un giardino straordinario, Bourghton

LA NOTTE DEI RACCONTI
Scuola d’infanzia paritaria FISM

Sacro Cuore - Carpi



I bambini aspettano molto.

Aspettano sempre.

E si fidano che arriverai.

C.L. Candiani

LA NOTTE DEI RACCONTI
25 FEBBRAIO 2022


