
Titolo della proposta Il mondo intorno a me  

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, oltre che all’attenzione a focus tematici 

della vita quotidiana, legato al rapporto tra quartiere e città.  

 Target di riferimento:   

- Rivolto alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.  

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività   

Questo percorso ha lo scopo di fornire gli strumenti necessari per l’acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza, partendo da storie che riguardano il vivere quotidiano e le sfide della società 

civile contemporanea relative alla diversità, all’incontro dell’altro e all’intercultura.   

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

- 4 incontri della durata di 1,5 ore, durata totale 6 ore;  

- Descrizione di ciascun incontro:   

• Primo incontro Io e gli altri: Questo albo racconta con estrema facilità il significato di ciò che 

sono gli altri e di come questi “altri” siano però allo stesso tempo, un solo “noi”. Laboratorio 

collage e disegno Altri-Noi: si chiederà ai partecipanti di cercare ritagli di giornali con foto e 

articoli, oppure di disegnare, il mondo circostante e si proverà a fare una riflessione comune 

sull’organizzazione della società.   

• Secondo incontro : Quelli di sopra e quelli di sotto: C’è chi nasce di qua e chi nasce di là. Non 

è un merito nascere da una parte o dall’altra del Mediterraneo. Semplicemente, accade. 

Alcuni sopra e altri sotto. Certa gente vive al freddo e certa altra al caldo. Poi le stagioni 

girano, gira la ruota, e quando qua è inverno, là è estate, qua si semina, là si raccoglie. 
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Laboratorio Libero di disegno e narrazione: si chiederà ai partecipanti di elaborare 

liberamente, nei modi più spontanei la storia raccontata, per raccoglierne impressioni e far 

dare ai discenti stessi una spiegazione della diversità.   

• Terzo incontro:  l mio quartiere, la mia città . Questo albo invita a guardare tutte le meraviglie 

che accadono nello spazio angusto e infinito del marciapiede del proprio quartiere come una 

grande avventura.  Laboratorio le storie del quartiere: Partendo disegni e racconti, i 

partecipanti dovranno ricostruire le storie del proprio quartiere, per conoscere a fondo la 

città di riferimento e la sua organizzazione. Proveremo poi a progettare nuovi spazi e luoghi 

da vivere nel nostro quartiere/spazio urbano, partendo da sagome in 3d di case, edifici vari, 

arredo urbano, arredo verde, etc.  

• Quarto incontro:  Lo stato siamo noi. Che sia una classe, una squadra o una città intera, ogni 

gruppo di persone per vivere in pace ha bisogno di darsi delle regole, e di rispettarle. 

Partendo dai princípi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, con sapienza 

e allegria rivedremo i primi dodici articoli della Carta in divertenti filastrocche.  

 Laboratorio di  Libertà, democrazia, eguaglianza : una rima dopo l’altra scopriremo insieme  

le basi dell’educazione alla cittadinanza attraverso filastrocche e disegni che realizzeremo  

insieme.  

Bibliografia di riferimento   

1. Gli altri di Susanna Mattiangeli e Cristiba Sitja Rubio, ed. Topi pittori  

2. Quelli di sopra e quelli di sotto, di Paloma Valdivia, Kalandraka.  

3. Nel mio quartiere non succede mai niente, di Ellen Raskin, Terre di mezzo Editore.  

4. Lo Stato siamo noi, di Carlo Marconi e Desideria Guicciardini, EGA-Edizioni Gruppo Abele  


