
DIN DIN …SCIA’ SCIA’ 

UN VIAGGIO NELL’AVVENTO 
 

Din Din… Scià Scià è un libro ed uno strumento didattico realizzato per animare 

insieme ai nostri bambini della Sezione Primavera il periodo dell’Avvento. La storia 

racconta le vicende della Lumachina Lella che, affascinata da una misteriosa e 

bellissima stella apparsa in cielo (la Cometa), non può fare a meno di seguirla. Il 

viaggio della Lella è scandito dai vari incontri con gli altri personaggi che, uno dopo 

l’altro, saranno conquistati dall’entusiasmo e dal buon cuore della Lumachina e 

decideranno di seguirla e sostenerla nel suo lungo viaggio. E’ una proposta che si 

presta ad essere letta “a tappe” per scandire e accompagnare il tempo dell’Avvento 

fino ad arrivare alla nascita di Gesù. Din Din… Scià Scià è adatta ai bimbi molto 

piccoli perché è una storia semplice, strutturata sugli incontri che Lella fa e sulle 

caratteristiche dei personaggi che incontra: il lupo, il bue, il pastore… ognuno di essi 

incarna una caratteristica, un “colore” emotivo; per ognuno di loro Lella trova un 

valore. Il libro si presta alla fascia prescolastica anche perché scritto in un linguaggio 

inventato, fatto di suoni, onomatopee, derivazioni dialettali: un testo “ad uso libero” 

con cui giocare, che invita a giocare con le parole e le storie. Il libro come strumento 

didattico “La Lumachina Lella se lo sente nel guscio, e su-su fino alla punta delle 

antenne: qualcosa di incredibile sta per accadere. Ma per lei , quindi per noi, è di più: 

è tempo di RICERCA. Una Cometa meravigliosa ci invita a seguirla e dunque, 

partiamo! Din Din… Scià Scià è una storia, un libro che si può leggere, un racconto 

che si può animare con le marionette, una favola che si può inventare ogni volta, 

tante volte, usando le immagini e cambiando le parole. 

Din din… Scià Scià è un ritornello da cantare, un percorso fatto di tappe, di soste e 

di incontri. Ogni settimana viene letta una “tappa” della storia, nella quale la 

Lumachina Lella, attirata dalla Stella Cometa che la guida, si mette in viaggio verso 

Betlemme; in ogni tappa Lella incontra diversi personaggi, ognuno con caratteristiche 

diverse, ben delineate e riconoscibili dai bambini:  

La Stella (rappresenta lo STUPORE e il tema del VIAGGIO)  

Il Lupo (si presenta come CATTIVO e ARRABBIATO, ma si scopre solo AFFAMATO) 

L’Asino (che si crede SCIOCCO, ma grazie alla Lella si scopre BUONO e GENTILE) 

 Il Pastore (che aiuta la Lumachina donandole il tempo del RIPOSO e rappresenta 

l’ALTRUISMO)  



Il Bue (che sembra un po’ FANFARONE e SMARGIASSO, ma poi appena scopre che 

c’è un bimbo appena nato si offre di scaldare, rappresenta il DONARE con 

SEMPLICITA’ e senza secondi fini).  

Il Bambino Gesù (rappresenta la GENEROSITA’, interpretata dalla Lumachina Lella 

che, per scaldarlo, gli dona quanto ha di più caro: il suo cappellino tintinnante).  

 

Durante il periodo d’Avvento proporremo due volte alla settimana la lettura del libro 

DIN DIN SCIA’ SCIA’ con la presentazione dei personaggi che ci accompagneranno 

insieme alla lumachina Lella verso la capanna dove nascerà Gesù. 

Costruiremo insieme questi personaggi con tecniche diverse che poi posizioneremo nel 

nostro presepe in classe. 

Parallelamente daremo vita al nostro presepe “speciale” allestendone uno simile 

all’esterno della scuola così da rendervi partecipi del nostro percorso visto il periodo di 

distanziamento forzato. 

Abbiamo pensato anche di mandarvi a casa poi tutti i nostri lavoretti di questo 

periodo “d’attesa” arricchiti di fotografie per farvi sentire più vicini alla realtà del 

vostro bambino 

Grazie a tutti e BUONA ATTESA!! 


