
Titolo della proposta: Girovagando tra sapori e viaggi.  

 

Referente: LISA BIANCALANI cellulare: 3296027263, e-mail di contatto:  lisa@favolara.it,  

PEC   lisa.biancalani@pec.it ,  www.favolara.it    

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 di quattro albi illustrati. Dopo la parte narrativa si provvederà alla realizzazione dei 

laboratori, basati su collage e disegno, narrazione e poesia. 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:  

Educazione alla cittadinanza consapevole basata sulla conoscenza dei principi e i valori della 

Costituzione italiana, in particolare relativi ai concetti di Libertà e Democrazia, cultura delle regole 

nella vita quotidiana, educazione al rispetto delle diversità.  

 Target di riferimento:   

- Rivolto alle classi della scuola secondaria  

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività   

E’ possibile viaggiare tra mondi diversi e luoghi diversi con la fantasia e conoscere la geografia e 

imparare cosa significhi intercultura spostandosi metaforicamente. Perché il miglior modo di capire 

“il diverso da me” in termini culturali è quello di viaggiare, socializzare e sperimentare stili di vita.  

Questo percorso potrà essere svolto anche in streaming.   

 

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro   

 Quattro incontri, della durata di 1,5  ore ciascuno, per un totale di 6 ore;  

Descrizione di ciascun incontro:  

• Primo incontro  Aggiungi un posto a tavola: . Dal condominio di via giardini arriva un 

profumino fantastico. I suoi condomini stanno preparando le ricette che hanno il sapore di paesi 

lontani. “Prendetevi una sedia e procuratevi un piatto tutti sono i benvenuti”. Un viaggio di sapori 

per fare intercultura mangiando.  Laboratorio di disegno e bricolage   La cucina del mondo : dopo 

aver fatto un breve focus group sulle ricette dell’albo e su possibili altre assaggiate dai bambini, con 

i nomi specifici nelle lingue dei paesi delle ricette, si chiederà loro di preparare dei piatti sfiziosi 
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usando colori e spezie, per cucinare disegnando. N.B: laboratorio invariato se in biblioteca o in 

streaming.   

• Secondo incontro  Case del mondo:    Un posto in cui rifugiarci, un nido in cui crescere, un 

angolo in cui dedicarci ai nostri passatempi... Questo libro ci accompagna in un viaggio in giro per il 

mondo, sulle orme di una ragazzina intraprendente che ha deciso di scoprire e raccontare non solo 

alcune delle abitazioni più curiose, ma anche i mille usi, costumi e abitudini delle persone che ci 

vivono.  Laboratorio di disegno  Le case del mondo : dopo aver mostrato foto e immagini relative 

alle case, rappresentate nell’albo si chiederà ai bambini di disegnarne una loro versione delle 

abitazioni viste, per poi realizzare una mappa del mondo con le case collocate nei vari continenti e 

paesi al posto dei fiumi o montagne… Seguirà un laboratorio linguistico per conoscere come si dice 

casa nei vari paesi toccati. N.B: se realizzato in streaming, restituzione in gallery view.  

• Terzo incontro  Ciao mondo:  Quanti modi esistono per dire "Ciao" in giapponese? Lo sapevi 

che gli indiani celebrano la Festa dei colori lanciandosi gavettoni d'acqua e polveri arcobaleno? E 

che i Maori si salutano, naso contro fronte, scambiandosi un "respiro vitale"? In questo incontro 

potremmo scoprire 20 Paesi alla scoperta di usanze antiche.  Laboratorio di gioco a  quiz  Dimmi da 

dove :  dopo aver letto l’albo i bambini verranno divisi in due o più gruppi a seconda del numero per 

giocare a un quiz di indovinelli di geografia, parole, usanze e costumi del mondo.  

N.B: se realizzato in streaming, dopo aver concordato un suono per ciascun bambino per 

prenotazione per rispondere alle domande, si farà quiz collettivo a punti, ciascun partecipante in 

“competizione” con gli altri.  

• Quarto incontro  Cantami la tua canzone:  Scopriremo 11 canti della tradizione orale, 

provenienti da 10 Paesi, con i testi in lingua originale e la traduzione italiana utile per capirne il senso 

e ricantarli il tutto sarà reso più facile da capire anche grazie a delicate illustrazioni. Laboratorio di 

disegno e colore in musica: Proveremo a ricantare insieme le canzoni proposte dall’albo illustrato, 

disegneremo e coloreremo a tempo di musica. Faremo anche un Focus Group su canzoni che 

conosciamo e le canteremo e condivideremo. Laboratorio invariato se volto in streaming, invio di 

materiale per mail prima dell’incontro.  



 

 

Bibliografia di riferimento   

1. Una festa in via dei Giardini, con le ricette del mondo, di Felicita Sala, Mondadori Electa;  

2. Case nel mondo di M. Paola Pesce e Martina Tonello, Mondadori Electa.  

3.Ciao mondo! Un viaggio tra le culture dei cinque continenti di Miralda Colombo e  Alice Lotti, 
Mondadori electa.  
4.Canti dal mondo. Viaggio musicale alla scoperta dei popoli di Cecilia Pizzorno,  Ester Seritti e   

Giulia Orecchia, Curci Editore  
   


