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Autore e Relatore del progetto Loredana Frescura, nata a Perugia, è 
insegnante. Ha sempre amato leggere; da 
piccola le storie le ascoltava, da grande ha 
cominciato lei a raccontarle. Autrice di 
numerosi romanzi, le sue storie sono a volte 
tenere, a volte forti, e parlano a tutti, dai più 
piccoli agli adolescenti. I suoi apprezzati 
incontri sanno esplorare i mille risvolti 
dell’emotività dei ragazzi, il loro coraggio, il 
senso dell’amicizia; consigliati per percorsi 
legati all’Educazione all’affettività. 
 

Scuole di riferimento Elementari 
 

Fascia di età 9-10 anni 
 

Luogo di svolgimento Scuola  
 

Numero massimo iscrizioni 4 classi per volta 
 

Sinossi del libro Chi sono i protagonisti di questa storia? 
Ragazzini distratti come passeri al primo 
volo ma tenaci come formiche con la loro 
briciola di pane, silenziosi quanto basta per 
ascoltare il vento d’autunno tra le foglie ma 
chiacchieroni e pieni di risate quando 
rovesciano il gelato sulle loro felpe. 



Ragazzini sognatori, i veri supereroi del 
nostro tempo: senza mantello, senza poteri 
di fuoco. Il loro potere è nella forza di stare 
insieme per dare un sogno alla vita. 
 

Obiettivi  Far riflettere i bambini su: 
- Amicizia: come costruire relazioni 
autentiche  
- Coraggio: progettare e rischiare 
- Fiducia in se stessi: coltivare i propri 
talenti 
- Bullismo: come affrontare episodi di 
prevaricazione 
- Educazione all’affettività: riconoscere i 
sentimenti  
 

Descrizione del progetto Attività di cooperative learning: a gruppi 
ogni bambino con un foglio e pennarelli, 
inizia a disegnare il proprio sogno, ad un 
segnale o con l’aiuto di una clessidra, il foglio 
passa di mano e si continua il disegno, si 
ripete fino alla fine dei disegni. Socializzare i 
disegni. Ogni bambino ha iniziato il suo 
sogno e lo ha continuato nei sogni degli altri. 
Cartellone dei Sogni di tutti. 
 
Compito di realtà: Chiedere ai bambini 
cosa sognano di migliorare a scuola, nel 
paese dove vivono o nel quartiere.  Raccolta 
delle proposte in un cartellone in modo che 
tutti possano visualizzare. L’insegnante 
media con il requisito della fattibilità. Scelta 
del progetto che 1) è un sogno personale, 
ma che fa stare bene anche altri; 2) ha 
requisiti di fattibilità (per esempio, andare su 
Marte è un po’ difficile). Progettare nei 
particolari pianificando anche i materiali e le 
spese se possibile. Presentare il progetto agli 
altri bambini della scuola, al Dirigente e poi, 
se occorre, ai genitori, al Comune di 
riferimento. 

 
Risultati attesi Lo scopo dell’attività proposta è invitare i 

bambini a progettare insieme, condividendo 
quelli che sono i loro sogni per crearne uno 



comunitario. Sviluppare già da piccoli il 
senso del bene comune e della condivisione, 
coltivando lo spirito di squadra e la 
valorizzazione dei talenti di ognuno.  
 

Note  Ogni scuola iscritta garantisce l'adesione di 
4 classi   

Tempistiche  L’incontro avrà una durata di circa un’ora e 
trenta minuti. 
 

 


