
Din Din … Scià Scià : 

un viaggio nell’ Avvento 

Proposta didattica per gli insegnati del nido e della scuola dell’infanzia  

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

bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia 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, con la possibilità di culminare in un vero e proprio Concerto di Natale, grazie alla 

collaborazione con la scuola di musica “Messaggio Musicale Federico Mariotti”. 

Din Din Scià Scià è adatta ai bimbi di nido e scuola dell’infanzia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’incontro con l’autore  

La proposta didattica “Din Din Scià Scià: un viaggio nell’Avvento” prevede un momento di 

incontro con l’autore durante il quale sarà possibile ascoltare la lettura animata della storia e 

conoscere meglio il testo approfondendone insieme i possibili utilizzi. 

L’autore, Matteo Dina, è un educatore appassionato, musicista, fumettista, esperto di letteratura per 

l'infanzia che dal 2009 lavora all'Asilo nido bilingue e musicale Tick Tack Kids della coop.va sociale 

Paolo Babini, dove i bimbi crescono giocando quotidianamente con l' inglese, la musica e le storie.  

Questo libro ormai da diversi anni costituisce la base fondante il percorso di preparazione al Natale 

per i servizi all’infanzia della coop.va Paolo Babini di Forlì, ed è già stato utilizzato da altri nidi e 

scuole dell’infanzia del territorio per animare il periodo di Avvento o le feste di Natale nelle scuole.   

 

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 giorno 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). 

Questo percorso prepara anche al momento della festa di Natale con le famiglie, durante la quale la 

storia può essere presentata (anche in forma di concerto).  In quell’occasione  i bimbi possono 

ricevere in dono dalla Lumaca Lella dei “guantini” sonori uguali al suo cappellino tintinnante, con 

cui seguire la storia animandone il ritornello. 

 



Uno spettacolo per animare la Festa di Natale  

L a proposta “Din Din Scià Scià: un viaggio nell’Avvento” si completa con la possibilità di 

ospitare a scuola un vero e proprio concerto, della durata di 30 min. circa.  

Dalla collaborazione tra i Servizi all’Infanzia della Cooperativa Sociale Paolo Babini e la scuola di 

musica Messaggio Musicale Federico Mariotti nasce il Concerto narrato “Din Din Scià Scià: Viaggio 

di NotTe”. 

Suoni, melodia e parole si fondono in questa narrazione dove l’incontro con ogni personaggio è 

scandito e rappresentato da un momento musicale e le emozioni trovano voce e corpo negli 

strumenti dell’orchestra: il malinconico violoncello, il poderoso contrabbasso, l’allegro cembalo, il 

cullante pianoforte…  

Ogni passaggio della storia è scandito da un momento musicale che rappresenta l’arrivo di un 

nuovo personaggio e che esprime e sottolinea le emozioni della Lella e dei suoi interlocutori. 

La musicalità del testo viene accentuata e impreziosita dalla musica dell’orchestra: un ritornello, che i 

bimbi possono seguire e ripetere, dà alla narrazione quasi l’incedere della filastrocca o della fiaba 

“d’altri tempi”. 

La musica dal vivo e l’incontro 

ravvicinato con gli strumenti e i loro 

suoni (noi diciamo le loro “voci”) 

risultano un’esperienza intensa ed 

emozionante per i piccoli… e non 

solo. Mentre vengono proiettate in 

grande le immagini del libro perché i 

bambini possano seguire più 

facilmente la storia, l’autore da voce 

e corpo ai vari personaggi e la 

musica abbraccia  tutto questo 

trasformando una storia in 

un’esperienza.  

La proposta descritta nasce dal desiderio della coop.va Paolo Babini e dell’Associazione Messaggio 

Musicale Federico Mariotti di creare opportunità culturali per i bambini da 0 a 6 anni, unendo la 

grande passione per la musica e la narrazione con quella per l’infanzia. 

….abolire le parole, parlare con i suoni, con gli occhi, con le mani, con tutto! 

Parlare non COME i bambini, ma AI bambini, con un linguaggio nuovo per noi e per loro, eppure  

incredibilmente…UNIVERSALE. 

Provare per credere, lasciandosi andare! 
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