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6 classi
degli Istituti Comprensivi: 

Barsanti 
Montagnola-Gramsci 

Ghiberti

121 ragazz*
8 - 14 anni

4 incontri
da gennaio a marzo



I 4 incontri

Chi siamo?

Attività la strada:
Lavoro sulla
biografia dell'altro.

Elementi di
una storia

Attività lo conosci
Buzz Aldrin?
Dal racconto di una
storia alla scrittura.

Condivisione

Attività la fiera
dell'editoria:
Promuoviamo
insieme le storie di
tutti!

Creiamo
insieme

Attività delle Case
Editrici:
Creiamo insieme la
copertina della mia
storia.



121 biografie
La strada è un'attività che accompagna i
partecipanti a scoprire nuove cose dell'altro e ad
affidare pezzi della propria storia. Si lavora sulle
relazioni e l'inclusione scoprendo i dettagli e gli
episodi narrativi della classe attraverso la parola e il
disegno.



121 storie
I partecipanti hanno lavorato a gruppi per
individuare e definire gli elementi narrativi
partendo dall'ascolto della storia  del secondo uomo
ad aver messo piede sulla Luna, Buzz Aldrin, per
arrivare ad iniziare la produzione di un proprio
racconto. L'ascolto delle storie degli altri in questa
fase diventa strumento di conoscenza, cura e
empatia.



121 copertine
Scrivere può essere anche un azione collettiva, con
l'attività delle Case Editrici i partecipanti lavorano
apprendendo in modo cooperativo, progettando e
realizzando le copertine delle storie di ogni
scrittore e scrittrice.



25 case editrici
Durante l'ultimo incontro la classe viene suddivisa
in piccoli gruppi, che diventeranno case editrici.
Obiettivo di ogni casa editrice sarà potenziare i
racconti di ciascuna storia dei componenti del
gruppo e creare una campagna promozionale
omogenea e condivisa da esporre/rappresentare
poi in plenaria al resto della classe.
In questo incontro è fondamentale che ogni
ragazz* metta in campo le proprie risorse, e che le
difficoltà di ciascuno vengano compensate dal
gruppo stesso.



Le 6 classi
Il percorso laboratoriale si è svolto in sei classi degli Istituti Comprensivi Barsanti, Montagnola-
Gramsci e Ghiberti, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022. Hanno partecipato tre classi della
scuola primaria e tre classi della secondaria di primo grado, andando ad operare su un gruppo d'età
dagli 8 ai 12 anni. Nel corso degli incontri è stato possibile scoprire lo strumento della scrittura e
della narrazione, andando ad esplorarne gli elementi principali. Per le classi è stato possibile
sperimentare l'utilizzo dei dettagli, degli snodi narrativi, la caratterizzazione dei personaggi tramite
attività ludico-ricreative e di creazione di personali narrazioni in uno spazio di assenza di giudizio
all'interno dell'ambiente scolastico. Le classi hanno risposto in maniera positiva alle attività
individuali e di gruppo, in cui è stato chiesto loro di provare differenti tecniche d'espressione in
modalità diverse rispetto agli strumenti utilizzati solitamente in aula. Hanno partecipato non solo
creando ma anche condividendo con gli altri, prendendosi cura delle storie degli altri e
sostenendole. Hanno inoltre mostrato capacità collaborative in attività di gruppo, dando spazio alle
idee di ciascuno per arrivare ad un prodotto conclusivo condiviso.




