
PROPOSTA FORMATIVA

“Messaggi in bottiglia/Migrando”
di Renzo Laporta
3391714686 – ciao@genialidapiccoli.com

INDIRIZZATO A
laboratorio formativo per docenti della scuola primaria, che per i suoi caratteri di interattività possono 
bene beneficiare anche docenti della scuola dell'infanzia e media inferiore che ricorrono ai libri per 
l'infanzia lanciare o lavorare sul tema della diversità a partire dalla cultura di provenienza.

CONTENUTI
Il laboratorio fa riferimento al libro per l'infanzia MIGRANDO di Mariana Chiesa Mateos, ponendo al 
centro la questione dell'accoglienza – tanto del tuo vicino/compagno di banco come del tuo prossimo 
lontano, che intraprende il viaggio per approdare con la speranza di una migliore condizione di vita in un 
altro paese. 
Ai docenti in formazione verranno consegnati strumenti operativi e metodologici, nonchè conoscenze, per 
operare in classe avendo come riferimento una storia e stimolando il confronto tra gli studenti/esse sulle 
questioni dell'inclusione ed esclusione.
La pratica scolastica verrà anche aperta alla conoscenza di possibilità per elaborare creativamente il 
tema “Accoglienza tra inclusione ed esclusione”, producendo manufatti e altro per contribuire ad 
arricchire una mostra assieme ad altri progetti.

MOMENTI DELLA FORMAZIONE
Il percorso delle attività di svilupperà a partire da tre nodi principali:

- fare esperienza: la globalizzazione dell'accoglienza a partire dal mio vicino, promuovere la didattica 
delle differenze assecondando le diverse competenze interculturali a partire dal coinvolgimento personale 
- conoscere esiti del laboratorio già attuato in altra scuola primaria con classi della III e IV e V, che fare 
per stimolare interazione tra ambiti di esperienze e linguaggi espressivi diversi, fino a generare elaborati 
creativi utili alla restituzione pubblica di quanto vissuto in classe
- riflettere e confrontarsi sull'accessibilità adattabilità della proposta, come ogni partecipante può 
realizzare qualcosa di simile nella propria realtà scolastica

TEMPI: durate del momento formativo: dalle 2/3 ore alle 5/6, coinvolgendo un gruppo di 25/30 persone

L'esperienza formativa proposta trova i suoi fondamenti in quanto già realizzato in diverse classi scolastiche di 
Punta Marina negli anni 2013 e 2014, da cui si trarrà documentazione utile all'incontro con il gruppo docenti.
E' possibile visitare pagina web del sito internet www.lalucertola.org che fa memoria di esperienze :
- progetto sperimentale
- resoconto

http://www.lalucertola.org/
http://www.lalucertola.org/italiano/resocontomessaggiinbottiglia2014.html
http://lalucertola.org/italiano/progmessagginbottiglia.html

