
IMMAGINARE LIB(e)RI PER L’INCLUSIONE  

Area di intervento DISAGIO E INCLUSIONE 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA E METODOLOGIA  

Il progetto prevede un percorso in classe centrato sulla comprensione e produzione di storie 

attraverso la presentazione, l’utilizzo e la manipolazione dell’immagine visiva quale 

facilitatore della fruizione della storia stessa e dei processi di costruzione e composizione 

narrativa. La forma e la metodologia del percorso, centrati su elementi narrativi facilitati e 

resi accessibili attraverso l’uso e la manipolazione delle immagini, sono stati pensati per 

offrire un’esperienza altamente inclusiva per tutti i bambini della classe.  

Dopo una prima parte di lettura in classe e proiezione animata dal vivo, accompagnando la 

lettura di un racconto selezionato con la proiezione di disegni, immagini ritagliate, sagome 

di carta e altri materiali manipolati in modo creativo, ai bambini verrà proposta la 

realizzazione di una rappresentazione visiva creativa a partire da stoffe, carta, oggetti di 

riciclo, da cui sarà possibile comporre e strutturare una forma narrativa inventata. 

L’approccio adottato faciliterà e promuoverà buoni livelli di interazione tra conduttori e 

bambini/insegnanti al fine di promuovere interesse, curiosità, espressione di sé e 

motivazione alla partecipazione. Il lavoro in classe si svolgerà in piccoli gruppi, secondo una 

metodologia ispirata al cooperative learning, promuovendo la differenziazione dei compiti e 

un atteggiamento fortemente collaborativo e interattivo tra i pari. 

Per quanto riguarda la presentazione dell’esperienza si adotterà una metodologia centrata 

sulla lettura congiunta e sulla produzione creativa di una narrazione, nella valorizzazione 

dell’elemento visivo/grafico/pittorico quale canale artistico ed espressivo utile per introdurre 

e/o arricchire aspetti semantici, affettivi e narrativi del racconto.  

Il percorso sarà realizzato in un totale di n. 4 incontri e declinato nelle seguenti fasi e attività:  

Incontro n. 1 - Presentazione 

- familiarizzazione con la classe, presentazione dei conduttori, presentazione del percorso 

- lettura di un racconto accompagnata dalla proiezione (necessario l’uso di un proiettore o 

della LIM) di elementi visivi creativi 

- costruzione del progetto di lavoro: suddivisione in piccoli gruppi e assegnazione dei 

compiti  

Incontri n. 2, 3, 4 Fase creativa e di co-costruzione narrativa 

- cooperazione in piccoli gruppi con l’obiettivo di realizzare attraverso un lavoro creativo 

centrato sull’immagine alcuni elementi rappresentativi di una storia inventata 

(personaggio principale, antagonista, scenario di riferimento…) 

- costruzione di una narrazione originale inedita a partire dalle rappresentazioni create in 

piccolo gruppo. 

DESTINATARI 

Classi della Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi del Comune di Sesto Fiorentino. 

L’esperienza in classe verrà adattata sia in funzione dell’età dei partecipanti sia in funzione 

delle risorse e dei limiti presentati da alcuni bambini con bisogni speciali. 



OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Il progetto risponde alla finalità generale di promuovere l’inclusione, la cooperazione e la 

collaborazione all’interno del gruppo classe in bambini in età scolare attraverso un lavoro 

accessibile centrato sulla creatività, la sensorialità e l’immagine. Tra gli obiettivi specifici del 

progetto: 

- incrementare la partecipazione di tutti i bambini ad attività di lettura congiunta e 

presentazione di storie, attraverso l’utilizzo del canale visivo quale motivatore e facilitatore 

della comprensione narrativa;  

- incrementare i processi creativi cooperativi all’interno del gruppo classe, attraverso 

esperienze socializzanti e inclusive di produzione di immagini e artefatti visivi creativi. 

RISULTATI ATTESI  

Per quanto riguarda i risultati attesi, ci attendiamo di:  

- raggiungere buoni livelli di partecipazione nei bambini coinvolti nel progetto; 

- facilitare l’inclusione di tutti i bambini della classe in un’esperienza accessibile e 

complessa al tempo stesso, quale la fruizione e produzione narrativa attraverso il 

facilitatore del registro visivo; 

- stimolare i processi creativi – narrativi e grafico-pittorici/rappresentativi – valorizzando 

l’adozione di un ruolo attivo da parte di tutti i bambini.  

TEMPISTICHE E ORGANIZZAZIONE 

Il progetto prevede un totale di 4 incontri in classe della durata di 60 minuti ciascuno. Per 

quanto riguarda lo spazio utile per la realizzazione del laboratorio sarà opportuno valutare 

con ciascuna classe il luogo di realizzazione più idoneo, anche in funzione delle risorse 

logistiche della scuola e dei limiti e risorse dei bambini. 
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