
Istanza di partecipazione all’avviso per l’acquisizione di proposte relative al progetto 
alla Valigia  delle idee, presso il Comune di Sesto Fiorentino.   

La sottoscritta LISA BIANCALANI, Nata a PRATO il 11/01/1982  

DICHIARA 

- di essere una libera professionista, educatrice ed esperta di narrazione per infanzia e 
adolescenza; 

- di manifestare l’interesse a presentare proposte progettuali da utilizzare per le attività 
rivolte alle classi scolastiche del Sistema bibliotecario di Prato. 

Area tematica 

Leggere che piacere! 

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto: 

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa 
e dialoga. In questo percorso si useranno tre albi illustrati.  Dopo la parte narrativa si 
provvederà alla realizzazione dei laboratori, basati su gioco, creatività, disegno, pittura e 
arte-terapia. Sarà possibile realizzare una documentazione delle attività attraverso foto 
( senza ritrarre direttamente i discenti), produzione di una relazione, archiviazione di 
elaborati realizzati durante i laboratori. 

Finalità specifiche 

Attività di promozione della lettura da svolgersi presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri tese 
a realizzare percorsi di conoscenza ed interazione con gli spazi e le funzioni della biblioteca 
stessa, finalizzati a promuovere il piacere della lettura, allo scopo di incentivare, fin dai primi 
anni, la frequentazione regolare della Biblioteca e la conoscenza dei suoi servizi e delle sue 
attività, al fine di contribuire a creare e una solida abitudine alla lettura. Il progetto che segue 
inoltre, dopo una lettura di tipo narrativo prima, e dialogato, dopo, sarà realizzato in modo 
da accrescere, stimolare e promuovere, la creatività dei partecipanti, attraverso un percorso 
specifico di educazione all’immagine e all’arte. 

Titolo della proposta: Magica Arte. Racconti sull’arte 

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività 

Attraverso la narrazione, effettuata per mezzo di varie tecniche, come la lettura ad alta voce 
condivisa e partecipata o la narrazione per immagini (illustrazioni, albi illustrati, flipbooks,  
proiezione di video e anime, etc), laboratori narrativi di cross-medialità e mediante  laboratori 
esperienziali i discenti, possono costruire loro stessi dei processi narrativi, di comprensione 
e di assimilazione di concetti. Sulla base di questa modalità didattica si realizzeranno 
incontri e lezioni per raccontare e conoscere i  grandi maestri d'arte attraverso la lettura 
mediata di albi illustrati ed attività ludiche tra arte e disegno, pittura e bricolage,  facendo 
riferimento anche alle immagini delle opere degli artisti,  mostrate e usate nei laboratori col 
fine di creare, scoprire  nuovi orizzonti, ed educarsi all’immagine, all’arte, alla bellezza della 
diversità. 
 
Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro 

- 1 incontro della durata di 1,5 ore ciascuno, a scelta tra uno dei seguenti albi illustrati: 

Titolo: Racconti Sull’arte 

Descrizione di ciascun incontro: 

 Prima Opzione:  Sulle orme degli impressionisti:   Racconteremo la storia di una 



ballerina, una di quelle dipinte da Degas, che per recuperare il proprio tutù, percorre 
Parigi in lungo e largo per incontrare Degas, appunto, e nel  farlo incontra tutti i 
maggiori artisti impressionisti. L’albo nelle sue illustrazioni riproduce molti dipinti 
celebri di Degas, Caillebotte, Monet, Renoir e Cassat, per questo costituisce un 
importante approccio narrativo per introdurre all’arte della pittura en plein air e agli 
impressionisti. Laboratorio di disegno e colore: Dopo aver fatto vedere la differenza 
tra le illustrazioni e i dipinti degli artisti, si faranno vedere altre immagini dei dipinti 
impressionisti. Poi si proporanno dei fac-simile delle opere più famose degli 
impressionisti, che i discenti potranno colorare e rielaborare. Età consigliata: da 7 
anni in su. 

 
 Seconda Opzione L’arte del collage:   Grazie all’albo che utilizzeremo per la 

narrazione,  descriveremo la tecnica del collage di carta di Matisse, attraverso un 
racconto delicato e onirico sull’artista.  Laboratorio di  collage di carta e pittura in stile 
Matisse: attraverso tempere, forbici e disegni delle opere di Matisse i discenti si 
potranno cimentare nelle opere del pittore creando un loro particolare collage di carta 
e pittura.  Età consigliata: da 6 anni in su 

 
 Terza Opzione Un mondo a pois:  Racconteremo  la passione per l’arte che ispirò 

Yayoi Kusama fin da bambina e i suoi disegni: fiori più grandi di lei, fiori dai  colori 
brillanti e vivaci. Laboratorio il mondo a puntini: Dopo la visione di aulcune opere e 
performance dell’artista giapponese si chiederà ai discenti di realizzare un proprio 
disegno libero e di colorarlo come  Kusama. Età consigliata: da 8 anni in su. 
 
 

Bibliografia di riferimento: 

1. Inseguendo Degas di Eva Montanari, Kite Edizioni; 
2. ll giardino di Matisse  di Samanta Friedman e Cristina Amodeo, edizioni Fatrac; 
3. Yayoi Kusama, da qui all’infinito, di Sarah Suzuki e Ellen Weinst, edizioni Fatatrac; 
 
 
Autorizzo il Comune di Sesto Fiorentino al trattamento dati,  ai sensi e per gli effetti Ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo 
n.196/03 come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura 
selettiva. 

 
 


