
                   

         

Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni 
Attività per le scuole – LE FATE

Titolo attività: A BRACCIA APERTE

Target beneficiari: scuola primaria

N. beneficiari che è possibile coinvolgere: massimo 30

Durata: 6 ore (3 incontri di 2 ore)
Strumenti e materiali necessari:

● Libri:
- L’immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal
- Il mio nome non è rifugiato
- Viola cambia scuola

● Maschere di carta, fotocopie con gli zaini, cartoncini bianchi per mail art, cartine con le rotte, dati
statistici

Obiettivi/finalità:  L’obiettivo  primario  del  progetto  è  di  creare  nei  bambini/e  una  mentalità
dell’accoglienza.

A partire da una narrazione fatta di immagini e parole si affronta un fenomeno complesso come
quello dell’immigrazione proponendo laboratori che permettano ai bambini/e di mettersi nei panni
di altri bambini/e coetanei che vivono quest’esperienza.

Partendo da un viaggio per mare, su un barcone fatiscente e con uno scafista senza scrupoli, che
è la dimensione molto riduttiva con cui  i  media ci portano quotidianamente a confrontarci con
l’immigrazione, si vuole allargare la visione dei bambini/bambine portandoli a considerare che il
tragitto dei migranti è ben più lungo di una traversata che, materialmente e simbolicamente, co-
mincia ben prima e prosegue faticosamente dopo, con complicazioni e lacrime in tutte le fasi del
viaggio.

Si terrà sempre presente lo sguardo degli alunni e si darà spazio ai loro pensieri ed emozioni at-
traverso il cerchio che segue la lettura.

Descrizione dettagliata della/delle attività con indicazione dei  tempi  di  realizzazione per
ciascuna:

Primo incontro: il viaggio

Gioco di presentazione per sciogliere il ghiaccio e descrizione del percorso (20 minuti) presentati
e  scegli un superpotere che vorresti avere.

 Lettura animata del testo “L’immigrazione spiegata ai bambini, il viaggio di Amal” (20 minu-
ti)

Cerchio con impressioni sul libro e introduzione tematica, facendo emergere alcune parole chiave
utilizzate nel testo. Vengono riprese alcune parole e frasi  e date alcune definizioni, partendo sem-
pre dal testo (rifugiato, scafista, organizzazione umanitaria, cause che spingono a partire) (20 mi-
nuti)



                   

         



                   

         



                   

         

 Saluti, questionario e realizzazione mail art (30 minuti) La mail art permette al bambino di
rappresentare con spontaneità ciò gli suggerisce la fantasia: un piccolo ritratto, un paesag-
gio, una scritta o solo un gioco di righe colorate, disegni resi ancora più affascinanti dalla
prospettiva di scoprire le creazioni altrui e scambiarsi idee. In questo caso ovviamente la
suggestione data dalle conduttrici riguarda le tematiche affrontate durante il laboratorio

Riferimenti bibliografici: Con altri occhi- Incontri nelle scuole dialogando di migrazioni (Coop Aeris)


