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Scuole di riferimento

Rita Poggioli è nata e vive all'Isola d'Elba,
dove insegna nella scuola Primaria. Attenta
conoscitrice della narrativa per ragazzi,
realizza da molti anni laboratori di
animazione alla lettura.
Elementari

Fascia di età

7-8 anni

Luogo di svolgimento

Scuola

Numero massimo iscrizioni

4 classi per volta

Sinossi del libro

Nicholas è un bambino con tanta fantasia e
pochi amici. Trascorre le giornate nella sua
cameretta a disegnare. E’ timido e insicuro,
per questo il bullo Paolino e tutta la sua
banda lo prendono in giro e non gli danno
pace. In più ha paura, soprattutto di notte.
Ecco perché, una sera, da un foglietto su cui
aveva
distrattamente
disegnato
uno
scarabocchio,
prende
vita
Scarabò,
personaggio divertente e stravagante, che
diventa il suo amico immaginario. Con il suo
aiuto Nicholas riesce ad affrontare e
superare delle situazioni difficili, tanto che
piano piano comincia ad avere più fiducia
nelle sue possibilità.

Autore e Relatore del progetto

Obiettivi

La lettura del testo permette di:
- sollecitare i bambini a parlare di sé, delle
proprie emozioni e stati d’animo, anche in
relazione a persone o ambienti
- far parlare i bambini delle paure e delle
ansie che li preoccupano, immedesimandosi
nel personaggio principale, in modo da
facilitare la comprensione di strategie utili a
gestirle.
- aiutare i piccoli alla conoscenza di sé e delle
proprie capacità
per
favorire la crescita individuale e rafforzare
l’autostima
- riconoscere le differenze e valorizzarle
come risorsa per saper aiutare gli altri e
gestire meglio i conflitti.
- facilitare l'instaurarsi di rapporti sereni e
costruttivi all'interno della classe, favorendo
il benessere e creando solidi legami di
amicizia e collaborazione.

Descrizione del progetto

PROPOSTE DI ATTIVITÀ:
- EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA
CIVILE
Il fanciullo deve essere protetto contro le
pratiche che possono portare ad ogni forma
di discriminazione e deve essere educato alla
tolleranza, all’amicizia fra i popoli, alla pace
e alla fratellanza universale. (Principio
decimo)
- IL REGNO DEGLI AMICI IMMAGINARI
Dopo la lettura dell’approfondimento con lo
stesso titolo a pag. ___ del libro, si introduce
l’argomento facendo riferimento all’amicizia
di Nicholas con il suo amico immaginario.
- CIRCLE TIME SUL TEMA
“Si può essere amici anche se siamo tanto
diversi?”
- LABORATORIO ARTISTICO
Disegna come vorresti che fosse il tuo amico
immaginario e come immagini che sia il suo
pianeta.

Risultati attesi

Il progetto didattico aiuta i bambini a
riflettere su:
- amicizia, un valore prezioso, perché un
amico ci accetta per come siamo e ci aiuta
ad essere quello che dovremmo.
- bullismo, un fenomeno crescente tra i
giovanissimi. Viene esercitato in gruppo ed
anche per questo la vittima spesso non
reagisce.
- paure dei bambini, quelle innate, presenti
dalla nascita, quelle legate alla crescita, che
appaiono a diverse età e quelle che
compaiono dopo eventi traumatici
- coraggio che ognuno, di fronte ad alcune
situazioni, inaspettatamente può scoprire
dentro di sé

Note

Ogni scuola iscritta garantisce l'adesione di
4 classi.
L’incontro avrà una durata di circa un’ora e
trenta minuti.

Tempistiche

