
Come guidare una balena
laboratorio esperienziale tratto dal libro di Pino Pace e Chiara Lorenzoni, Mia mamma guida una 
balena, Lapis, 2017.

Dopo lettura del racconto - con i bambini e gli insegnanti - si seguono alcuni percorsi per dare 
parole e rappresentazioni grafiche ad alcuni temi del libro. Ad esempio: 
 
˃ Le cose che sembrano ma non sono: nel libro un bus può essere una balena, l'autista il capitano 
di una nave; ma anche un cassonetto può diventare un mostro dalla bocca enorme che mangia 
immondizia; i dissuasori del traffico dei palloni di pietra o panettoni per giganti dai piedi e i denti di
ferro, ecc. 
Che esperienza hanno i bambini di cose che sembrano e non sono? Proviamo a raccontarle 
attraverso la parole, i disegni. 

> La mamma della storia sa di biscotti, di sonno, di vento... Nella percezione del mondo gli odori 
hanno un ruolo molto importante anche se forse un po' sottovalutato. Come gli animali, anche le 
persone usano l'olfatto: quali sono gli odori che vi piacciono, quelli no: odori di mamma, di gas, di 
scarico, di monnezza, di pizza, di pollo arrosto, di cacca...
Si possono disegnare? Si può usare la sinestesia, raccontare ad esempio gli odori con maniere prese 
a prestito da altri sensi, ad esempio un odore squillante, una puzza pesante...

> Non sappiamo che lavoro faccia il papà del bambino protagonista del libro, ma sappiamo che la 
mamma guida un autobus: Ci sono lavori che le donne non possono fare?
Ci sono lavori che gli uomini non possono fare? Proviamo a raccontarli e a disegnarli. 

> In Mia mamma guida una balena delle persone molto diverse prendono l'autobus per tornare a 
casa o per andare al lavoro. Ci sono dei mezzi ideali per spostarsi quando si va al lavoro, a scuola, 
in vacanza, in Australia? Il mezzo più adatto, quello più economico, il più veloce, il più sicuro... 
raccontati con parole e disegni. 
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