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Dopo aver ascoltato il racconto costruiamo un libricino illustrato con i nostri disegni. 
Per far ciò suddividiamo la storia in 10 parti, quindi prendiamo un foglio lo 
dividiamo a metà e disegnamo le varie sequenze che saranno così suddivise: 
 
1 .   Giovanni esce di casa per fare una passeggiata e saluta la mamma. La  
        mamma gli ricorda di stare attento.      
        ( Disegna il bambino che saluta la mamma) 
2 .   Giovanni mentre cammina, sapendo che è molto distratto, si tocca tutto     
        per vedere se è tutto intero.     
        ( Disegna Giovanni ) 
3 .   così tutto contento si ferma a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole ma…   
        (Disegna Giovanni che guarda le macchine, le vetrine e le nuvole) 
4 .   Cominciano i guai, Giovanni ha perso una mano perché è distratto e viene 
        rimproverato gentilmente  da un signore .  
        ( Disegna un signore e  Giovanni senza una mano). 
5 .   Giovanni si mette a cercare la mano ma trova un barattolo vuoto, e si domanda: 
       chissà cosa conteneva ? Si dimentica, così,  di cercare al mano. Si dimentica   
        anche del barattolo perché  
        ( Disegna Giovanni con il barattolo). 
  



6 .   vede un cane zoppo e lo vuole raggiungere. Nel correre Giovanni perde tutto       
        un braccio ma non se ne accorge nemmeno, continua a correre.  
        (Disegna il cane e  Giovanni senza una mano e senza braccio) 
7 .    Una buona donna  raccoglie il braccio e chiama Giovanni  ma lui non    
        risponde allora  lo porta alla sua mamma. Dopo un po’ arriva anche un’altra    
        donna con in mano il piede del bambino. 
        ( Disegna le due signore che consegnano il braccio e il piede alla mamma). 
8 .   Dopo un poco a casa dalla mamma arrivano una vecchietta, poi il garzone del   
        fornaio, poi  il tranviere e persino una maestra in pensione e tutti portano un     
        pezzetto di Giovanni: una gamba, un orecchio, il naso……..  
        (Disegna il tranviere, la maestra e il garzone che portano ognuno un pezzetto      
        di Giovanni)  
9 .   Finalmente Giovanni  torna a casa e arriva saltellando su una gamba sola,     
        senza più orecchie, senza più braccia ed allegro come sempre. 
        (Disegna Giovanni a casa con una gamba sola, senza braccia, orecchie e naso). 
10 .  La mamma, rassegnata per la distrazione del figlio, scuote la testa lo rimette a   
         posto e gli da un bel bacio. 
        ( Disegna la mamma e Giovanni tutto intero; se ci riesci disegna  la mamma     
        che da un bacio a Giovanni). 



LA COPERTINA DEL LIBRICINO 












