
Le case degli 
altri bambini
lettura creativa per bambini dai 5 ai 12 anni

Ispirato all’affascinante libro di Luca Tortolini e Claudia Palmarucci, Le case degli 
altri bambini (Roma 2015), è un nuovo laboratorio in collaborazione con Kid Pass per 
ascoltare, osservare, lasciare segni e costruire sogni.
Puoi partecipare direttamente da casa seguendo questi passi:

Ascolta la lettura del libro “Le case degli altri bambini”. Trovi il video a questo 
link: https://youtu.be/g5Wups_UWs4 .
Quale tra le case descritte ti affascina di più? In quale ti piacerebbe abitare? E 
quale casa invece assomiglia di più alla tua?

Stampa la scheda e segui le istruzioni in fondo a questa pagina per costruire la 
tua casa in miniatura. Immagina cosa accade al suo interno, disegna le persone che 
vi abitano e dai vita alle sue stanze con tutti i colori che vuoi.

Una volta terminata la tua casa, falle una foto e inviala alla nostra mail 
didattica@palladiomuseum.org. Pubblicheremo l’immagine sul blog di Palladio Museum 
Kids!
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ISTRUZIONI

- Stampa la scheda: ti consigliamo di impostare la scala al 100% tra 
le opzioni di stampa.

- Ritaglia le 4 sagome lungo le linee tratteggiate.

- Ora incolla sul cartoncino i pezzi ritagliati, unendoli come in un 
puzzle. L’immagine da comporre è quella che vedi qua di fianco.

- Puoi tagliare via i pezzi di cartone che avanzano, seguendo il 
profilo della casa.

- La tua casa è pronta! Chiudi gli occhi e immagina come potrebbe 
diventare: come sono arredate le stanze? Chi ci vive?  Cosa accade 
in questa casa? Prendi matite e colori per darle vita.

- Una volta che avrai completato la casa, puoi scegliere come 
esporla: appesa al muro o in piedi dove vuoi tu. Per farla stare 
dritta basteranno dei rotoli di cartone, come quelli che si trovano 
dentro la carta da cucina. Attaccali con il nastro adesivo al retro 
del cartone, in verticale, avendo cura di far coincidere i bordi con 
la base della tua casa.

OCCORRENTE

- forbici
- cartoncino rigido (almeno 37 x 55 cm)
  /in alternativa, puoi unire cartoncini più 
  piccoli con lo scotch

- colla 
- matita e colori
- rotoli di cartone
- nastro adesivo












