
LE STORIE DEL KAMISHIBAI 

(Guarda i video in fondo alla pagina) 

 

Ciao a tutti, bambini, bambine, genitori, zii e nonni! Sono la maestra Diana 

della classe gialla, vi faccio un caloroso saluto e mi auguro che tutti voi stiate 

bene! 

Vi scrivo però non solo per questo, ma anche per mostrarvi qualcosa che alcuni 

bambini hanno inventato assieme a me e la maestra Patrizia qualche mesetto 

fa ormai! Vi ricordate bambini di 5 anni?? Sono le vostre meravigliose storie! 

Ebbene sì mamma, papà, nonno, nonna, zia, zio e chi ne ha più ne metta, i 

bambini di 5 anni di tutte e tre le sezioni hanno inventato da soli delle storie 

fantastiche, che mi sono permessa di sistemare un pochettino e di disegnare! 

Avreste ovviamente dovuto farli voi, bambini, i disegni, per poi farli vedere ai 

compagni mentre raccontavate le vostre storie, però purtroppo le cose sono 

andate diversamente. 

Tuttavia non avreste dovuto solo raccontarle e disegnarle, vero? Avreste 

dovuto anche usare qualcos’altro, che ha un nome un po’ difficile, che proviene 

da un paese lontano… ve lo ricordate?? No?? 

Allora vi rinfresco un po’ io la memoria! 

Prima di creare assieme le quattro storie che nei video potrete vedere, avete 

assistito al racconto di una storia un po’ particolare, che parlava di un signore 

che, con la sua bicicletta, si spostava dalla sua casa di campagna per andare in 

città a raccontare ai bambini tante storie illustrate e a dare loro tantissime 

caramelle!!  

Ora ve lo ricordate? Ma sì dai non ci credo che ve lo siate totalmente 

dimenticati, sto parlando dell’uomo del Kamishibai!! 



 

Con l’immagine adesso è tutto più chiaro, lo so! 

Bene bambini, qui di seguito troverete le vostre storie raccontate da me con 

l’uso del Kamishibai, spero tanto vi piacciano (anche se sono sicura che voi 

avreste fatto sicuramente meglio!!!) 

Vi mando da lontano un abbraccio, nella speranza di vedervi presto! 

Diana 

 

PER ASCOLTARE LE STORIE FAI CLICK SUI TITOLI 

1. Il Super-Eroe e il Super-Pompiere 

2. La gita al mare 

3. L’isola misteriosa 

4. La maschera dei teschi 

ATTIVITA’ 

 Dopo che hai ascoltato ogni storia, prova a raccontare tu. 

 Per ogni racconto prova a fare un disegno sul momento della storia che ti 

ha maggiormente colpito. 

https://drive.google.com/file/d/1A04PUPW5eBQTGS5HnlDM8VQC9qcZEE2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-2Jb60qtj5WyA9q1GS3ttrvyc1W5aILZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HC1JFFGIFJzjsPYp2tnDgNbXbC_opiyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k8kWs78HyKeHT22mVM1ON5SXf7QxC_7v/view?usp=sharing

