
 
 

Carissimi bambini,  

ma dove siete finiti? Da qualche settimana ormai a scuola c’è un silenzio strano, a 
cui non sono abituato; sugli scaffali della biblioteca inizio a vedere un pizzico di 
polvere, le mamme bibliotecarie sono scomparse e l’inchiostro nella scatola dei 
timbrini si sta seccando…. 

Mi mancate molto, ma sono certo che presto ci rivedremo…io mi consolo 
leggendo: ora un grande classico, ora una favola illustrata, ora un giallo... E voi? 
State leggendo? La situazione è particolare, ma il piacere di leggere non dovete 
perderlo mai… 

Ho deciso di scrivervi per farvi un saluto e per annunciarvi il tema del concorso di 
quest’anno. Il tema è: 

IL GUFO OSVALDO E I SUOI AMICI 

Sapete? Io ho tanti amici gufi! Perciò quest’anno vi chiedo di costruire un gufo, 
che voi stessi mi porterete a scuola, appena si potrà, e mi farà compagnia in 
biblioteca! 

 

Ecco qualche regola ed indicazione.  

 Il gufo da realizzare dovrebbe essere in 3D: in allegato troverete qualche 
suggerimento.  

 Usate la fantasia ed il materiale che preferite! 
 Per chi cerca ispirazione o vuole studiare il mondo dei gufi ho preparato una 

breve lista di libri illustrati, di narrativa o più scientifici, divisi per fasce di 
età: sono suggerimenti, che magari vi possono interessare. 

 Una volta realizzato il vostro gufo, fate una fotografia.  
 Ricordatevi di salvare l’immagine indicando la vostra classe e il vostro nome e 

cognome.  
 Inviate l’immagine al seguente indirizzo mail:  

gufoosvaldo@gmail.com  
 I lavori potranno essere consegnati anche dopo la fine della scuola.  
 E i premi? Tranquillli, l’anno prossimo in ogni interclasse saranno assegnati dei 

premi. E per i bambini di 5° che l’anno prossimo saranno alle Medie? Nessun 
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problema: il gufo avviserà, tramite le insegnanti, i vincitori che potranno 
passare a trovarmi e ritirare i loro premi!  

 

Non vedo l’ora di ricevere i vostri bellissimi lavori, che spero saranno numerosissimi, 
in modo da riempire la biblioteca di nuovi amici. 

Con affetto dal vostro fedele amico 

Gufo Osvaldo 

 

 

LIBRI CONSIGLIATI  

 

 

ETA’ 6 ANNI 

Martin Waddel Patrick Benson, I tre piccoli gufi 
Tutti i gufi pensano molto e anche i piccoli gufi come Sara, Bruno e 
Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, mentre aspettano che Mamma Gufa torni a casa. 

Il dialogo fra i gufetti rappresenta il confronto fra le principali risposte interiori che ognuno di 
noi, i bambini in special modo, dà nei momenti di paura: risposta razionale e risposta emotiva, 
reazione di fiducia e reazione di insicurezza. 

 

Arnold Lobel, Gufo, è ora di dormire                                        

Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in poltrona davanti al camino 
e infilarsi a letto nel suo morbido pigiama. Ma basta che Inverno bussi forte 
alla sua porta o che la luna lo accompagni lungo il sentiero verso casa perché 
le sue notti diventino molto movimentate... Per chi comincia a leggere da 
solo. (Testo in stampatello maiuscolo). 

 
Età 6 ANNI/8 ANNI 



 
 

 

Jill Tomlinson, Il gufo che aveva paura del buio 

Tombolo è un piccolo gufo, un barbagianni per l’esattezza, che non si vuole schiodare 
dal nido perché ha paura della notte. Il buio lo terrorizza a tal punto da voler 
rinnegare di appartenere agli uccelli notturni.  

 

 

 

Età 8 ANNI/10ANNI 
 

Beppe Tosco, Il gufo e la bambina  
 
Stella è preoccupata che il suo amico gufo Cocò stia invecchiando troppo in fretta 
e insieme ai comuni amici, un merlo e un porcello, è decisa a trovare un rimedio allo 
scorrere del tempo, anche a costo di imbarcarsi in un'avventura popolata di 
creature bizzarre e spaventose. Intanto l'autore della storia è a sua volta alle prese 
con l'indisciplinato illustratore Leandro, che dovrebbe riempire le pagine di disegni 

seguendo le sue indicazioni.  

 

Età 10 /11 ANNI  
 

Marco Mastrorilli, Stefano Torriani, Storie di gufi (Testo a carattere 
scientifico)  

Strana storia quella dei rapaci notturni: essere popolari, ma al 
tempo stesso sconosciuti, essere simpatici, ma al tempo 
stesso suscitare timori e disagio negli ignoranti. 
Per supplire a queste due pecche della nostra sensibilità e 
cultura naturalistica, arriva questo meraviglioso, agile e 
splendidamente illustrato volume, che ci farà compagnia a 
lungo perché i dati in esso riportati sono estremamente 
aggiornati e ben presentati. 

 



 
 

QUALCHE SUGGERIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


