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Un amico venuto dal mare

il libro
Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5a A.A rompere l’equilibrio, però, è 
un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino marocchino timido e in cerca di nuovi compagni. Da quel 
momento, Federico, Alessandro, Nicolò e Talo non sono più amici. Colpa del nuovo arrivato? E 
quali segreti nasconde Abdul? Una storia coinvolgente sul valore dell’amicizia e sull’importanza 
dell’integrazione, senza frontiere né colori.

argomenti
La scuola, come principale agente di socializzazione dopo la famiglia, deve offrire ai bambini la 
possibilità di imparare e di utilizzare un proprio codice culturale che sia il più possibile rispettoso 
delle differenze tra le persone. La distanza può sfociare con facilità in un’intolleranza confusa 
e generica, quando l’integrazione del diverso chiede di mettere in gioco le piccole certezze 
di un bambino. Ma i bambini, sembra dirci Ivonne Mesturini con intelligenza e il giusto senso 
dell’umorismo, sanno trovare da sé i veri valori dell’amicizia, aldilà delle frontiere e dei colori.
“Un amico venuto dal mare” ci suggerisce una prospettiva dell’integrazione intelligente e poco 
convenzionale. Diventa così uno strumento valido per far conoscere ai bambini una realtà sco-
lastica ormai comune.

l’aUtore
ivonne mesturini ha acquisito una lunga esperienza di insegnamento, soprattutto con ragazzi di 
una scuola a tempo pieno. Oltre a scrivere, si diverte a incontrare i bambini con letture animate 
e laboratori. Per Raffaello ha già pubblicato “Nicolò e Brilli” (Il Mulino a Vento, 1998), “Girogiro-
tondo” (Il Mulino a Vento, 2004), “Ludovica e Taro” (Il Mulino a Vento, 2005), “Guerra ai rifiuti” 
(Il Mulino a Vento, 2009).
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progetto didattico

Obiettivi specifici

• Saper comunicare il sé.

• Far emergere e valorizzare l’identità di ciascuno.

• Comprendere il concetto di differenza cultirale.

Contenuto: la lettura del libro e l’approfondimento delle tematiche

• Attività di preparazione 
A – Il disagio
Discussione in classe sulle situazioni di disagio (difficoltà di integrazione) che ogni 
alunno può vivere.
Formulazione di una lista dei disagi espressi dai bambini.
Preparazione di un cartellone con illustrazioni inerenti ai disagi individuali con brevi 
didascalie.

B – Il benessere
Discussione in classe sulle condizioni di benessere emotivo (integrazione avvenuta, fe-
licità conseguita).
Formulazione di una lista di situazioni di benessere vissute dai bambini.
Preparazione di un cartellone con illustrazioni di momenti felici vissuti in classe insieme 
ai compagni.

C – Il confronto. Un esempio: Giochi di carte
Far vivere alla classe situazioni per aumentare l’autostima di ognuno e promuovere la 
socializzazione collettiva.
Ogni carta descrive una situazione che i ragazzi devono interpretare (Come mi vedono, 
Ho bisogno di un complimento, Trasmetto messaggi positivi con lo sguardo, ecc.)
Chi pesca la carte deve leggerne il contenuto a tutti i compagni. È un momento impor-
tante: ciascun alunno deve impegnarsi al massimo per rendere particolarmente piace-
vole l’evento che il protagonista sta per vivere.
Frase-chiave di riferimento: “Fai agli altri quello che vorresti venisse fatto a te”.

• Attività di lettura e ascolto 
Preparazione: esplorazione del titolo, le immagini raccontano, Gioco al buio: qualche 
indizio sulla storia.



Lettura drammatizzata: l’insegnante cura particolarmente la voce e la gestualità, assu-
mendo le voci dei personaggi e interrompendo la lettura nei momenti di maggior ten-
sione narrativa.
Lettura interattiva: gli alunni vengono stimolati a formulare ipotesi sullo sviluppo suc-
cessivo della storia.

• Attività di riflessione
Comprensione del testo attraverso le schede allegate al libro e quelle di approfondimen-
to disponibili sul sito www.ilmulinoavento.it
Riflessioni guidate sui possibili e diversi livelli di lettura della storia:
Amicizia
Emigrazione
Integrazione
La scoperta di popoli e culture differenti come strumento di integrazione: le religioni, gli 
usi e i costumi, il patrimonio letterario e artistico.

Conclusione delle attività: emozioni a confronto

• Incontro con l’autore, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo degli alunni, che avranno 
la possibilità di essere protagonisti, illustrando i lavori svolti.


