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Titolo:  

RACCONTAMI DI TE   

proposta - ambito disagio e inclusione   

  
Obiettivi   

In linea con gli obiettivi del Bando La Valigia delle Idee, l’associazione Giulia Due mani per la 

vita propone il progetto RACCONTAMI DI TE quale progetto per il recupero della 

socializzazione rivolti agli studenti delle scuole primarie del Comune di Sesto Fiorentino. Tra le 

finalità generali lo stimolo alla socializzazione generazionale ed intergenerazionale.   

Ulteriore finalità del progetto è rappresentata dalla realizzazione di nuove forme di alleanza tra 

istituti scolastici e terzo settore per promuovere forme di organizzazione sussidiarie in cui tutti 

gli enti coinvolti siano riconosciuti attori dell’intervento e partecipino sulla base di nuove 

sinergie alla programmazione, progettazione, realizzazione delle attività rivolte ai minori.  

  

In particolare RACCONTAMI DI TE persegue i seguenti obiettivi:    

• ampliare in maniera qualitativa e quantitativa l’offerta di attività extra-didattiche (al di fuori 

del tempo/spazio Scuola), al fine di supportare il recupero delle relazioni, delle interazioni nel 

gruppo dei pari per arricchire la vita personale e attraverso il confronto, contribuire alla 

formazione dell’identità;    

  

  

• recuperare la “social loss” per rafforzare le capacità di ascolto e di gestione delle emozioni, 

promuovere la mediazione dei conflitti e per far acquisire un linguaggio capace di superare la 

“violenza” del confinamento, rafforzare la fiducia e (ri)creare un ambiente favorevole alle 

relazioni e all’apprendimento, infine per promuovere nei giovani una nuova cultura della 

cooperazione e responsabilità a partire dalla famiglia e dalla scuola (prime agenzie educative).       
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Destinatari   

Sono destinatari gli studenti delle scuole primarie, e indirettamente gli insegnanti e le famiglie 

 

Referente del progetto 

Becattini Anna Maria tel. 3801436151; 3286151266 e-mail giuliaduemaniperlavita@gmail.com      

  

Luogo e Modalità di svolgimento   

Presso le aule del soggetto richiedente (si sviluppa per ogni gruppo aula di 20-30 studenti)     

  

Risultati attesi    

• Acquisire competenze e modalità per comunicare in modo asserivo e rispettoso    

• Recupero della relazione efficace e della socializzazione tra pari   

• Recupero di alleanze con adulti   

• Recupero motivazione allo studio e apprendimento efficace  

  

Metodologia adottata rispetto al target destinatario   

  

Il progetto si rivolge in particolare ai ragazzi della scuola primaria. Agli incontri possono partecipare 

anche insegnanti - educatori - genitori.  

Al fine di costruire relazioni efficaci, viene adottata un'attività prevalentemente laboratoriale  con  

esercizi giocosi in piccoli gruppi per sollecitare le autorivelazioni e le condivisioni. Gli interventi 

teorici sono erogati con Brainstorming e modalità frontale accompagnata slides e schede per le 

esercitazioni scritte  

   

  

Svolgimento incontri  

  

N. 2 incontri di 90 minuti ciascuno    

 1^ incontro – presenza   

Formazione a piu’ voci   

Illustrazione della sfida   
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 2^ incontro - PRESENZA  

Presentazione di racconti realizzati dagli studenti nell’incontro con familiari o con coetanei   

  

  

Fase preparatoria  

  

II docente/ referente dell’istituto prende contatti con il referente dell’associazione per organizzare 

l’incontro e definire le metodologie e le modalità tecniche. Si premette che l’attività può essere svolta 

interamente in modalità DAD piattaforma Google Workspace – app. Meet per le famiglie che 

possono/desiderano essere in collegamento.  Gli incontri in presenza si svolgono presso la sede della 

scuola richiedente in aula attrezzata con dispositivi digitali.    

   

Contenuti   

  

Primo Incontro  

Laboratorio: “Mi/ci Raccontiamo in libertà”   

Imparare a distinguere “Di chi è il problema”. Condivisione in piccoli gruppi e facilitazione dei 

formatori nel grande gruppo sulle tematiche emerse  

Lancio della sfida: realizzazione di un intervista con il nonno/nonna - sui punti condivisi in classe.  

preparazione e stesura del racconto/intervista  

  

Secondo incontro    

Lettura dei racconti: Confronto e condivisione su come applicare le competenze apprese per costruire 

relazioni ed alleanze efficaci   

  

 

   

  


