
Andrea Milani

LEGGERE PER
CONOSCERE

CONOSCERE PER
RACCONTARE

IL PROGETTO PUÒ ESSERE FINANZIATO
CON I FONDI DE "IL PIANO DELLE ARTI"
PRESENTANDO DOMANDA ALL'UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA

PROGETTI PER LE SCUOLE 
PRIMARIE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22



LEGGERE PER
CONOSCERE

CONOSCERE PER
RACCONTARE

PROGETTI PER LE SCUOLE 
ANNO SCOLASTICO 2021/22

Indice

IL PROGETTI  PRESENTATI SONO ATTIVITÀ A
SÉ STANTI COMPOSTE DA VARI MODULI. PER
OGNI CLASSE È POSSIBILE SCEGLIERE UNA O
PIÙ ATTIVITÀ VARIANDO I MODULI A
SECONDA DELLE ESIGENZE DELLA CLASSE  

LEGGERE PER CONOSCERE
LA PICCOLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITA’
L'INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA È PREVISTA ENTRO IL 15 DI NOVEMBRE 2021

CONOSCERE PER RACCONTARE
PERCORSO

DARE VITA ALLE PAGINE DEI LIBRI 

AD ALTA VOCE
CICLO DI INCONTRI SULLA LETTURA ESPRESSIVA

COSTI DELLE PROPOSTE

RICHIESTA FONDI “IL PIANO DELLE ARTI”

3

4

9

11

12
CONTATTI 14



LEGGERE PER CONOSCERE

Associazione Culturale Baba Jaga, in
collaborazione con il progetto “Per questo
mi chiamo Giovanni” proposto dal
Presidio Savonese di Libera realizzerà una
piccola Biblioteca della legalità.
La biblioteca verrà allestita presso i locali del
Palazzo del Tribunale di Finalborgo
grazie ai fondi dell'Otto per Mille della
Chiesa Valdese.
Sarà presente un’ampia selezione di libri
(albi illustrati, fumetti, romanzi, saggi e testi
teatrali) e materiali multimediali adatti alle
fasce di età comprese tra i 5 e i 18 anni. 
Le storie ospitate verteranno su temi quali
lotta alla criminalità organizzata e alle
discriminazioni, Memoria, cittadinanza attiva,
diritti e doveri, libertà e responsabilità, con
lo scopo di diffondere la cultura della legalità
e della giustizia tra le giovani generazioni
attraverso la promozione della lettura, nella
convinzione che le storie abbiano un ruolo
fondamentale nella comprensione della
realtà e siano strumenti indispensabili per
costruire un immaginario che ponga al
centro delle sue riflessioni il senso civico .

La Biblioteca della Legalità funzionerà
secondo la modalità: adotta un libro, la
biblioteca - infatti - prevederà , per ciascun
titolo, un numero di copie che garantisca
alle singole classi di poter fornire un volume
ad ogni alunno.
Il catalogo della nostra Biblioteca della
Legalità sarà reso disponibile online e la
bibliografia, corredata di un breve abstract
per ogni titolo, sarà consultabile dagli
insegnanti o dai singoli utenti , permettendo
loro di scegliere nel modo migliore i libri da
leggere a casa o a scuola.

Potrete trovare i titoli sul sito:
www.teatrodelleudienze.org. Oppure
visionare i volumi negli orari di apertura
della biblioteca

Potrete visitare la biblioteca con i vostri
alunni prenotandovi al 351 5699339
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LA PICCOLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITA’
L'INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA È PREVISTA ENTRO IL 15 DI NOVEMBRE 2021



CONOSCERE PER RACCONTARE

Correlato all’inaugurazione della Biblioteca della Legalità, Associazione Baba Jaga propone il
progetto “DARE VITA ALLE PAGINE DEI LIBRI” , un percorso in cui il mezzo teatrale diviene
strumento didattico e stimolo per far sì che la lettura divenga esperienza. 

Il percorso è così strutturato:
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PROPOSTA 1                                    IL PERCORSO

PROPOSTA 1
Il PERCORSO

 
DARE VITA ALLE PAGINE DEI LIBRI

 
Spettacoli teatrale *

 
Adotta un libro

 
Dal Libro al Kamishibai 

PROPOSTA 2
AD ALTA VOCE

 
 

Incontri sulla 
lettura espressiva 

 
 
 
 
 

*In relazione alle disposizioni sanitarie attualmente vigenti, la visione dello spettacolo teatrale potrà avvenire in
presenza, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, per un massimo di 35 alunni. Qualora il numero di
adesioni fosse superiore, sarà predisposta una diretta streaming. 



*In relazione alle disposizioni sanitarie attualmente vigenti, la visione dello spettacolo teatrale potrà
avvenire in presenza, presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, per un massimo di 35 alunni. Qualora
il numero di adesioni fosse superiore, sarà predisposta una diretta streaming oppure, in caso di
presenza -presso il plesso scolastico- di uno spazio idoneo alla rappresentazione, Associazione Baba
Jaga si rende disponibile ad organizzare una replica a scuola.

Spettacolo per ragazzi (età consigliata 7 – 10 anni) di Associazione Baba Jaga, scritto e
interpretato da Chiara Tessiore.

Sinossi
C'era una volta il signor Primo, un libraio piccolo piccolo che, nella sua libreria piccola piccola,
teneva i libri in ordine di ... simpatia ... 
... COSA VUOL DIRE IN ORDINE DI SIMPATIA?!
E’ semplice: nella libreria piccola piccola ciascun libro doveva avere accanto soltanto libri con cui
andare d'accordo e stare tranquillo! 
...ESEMPIO : 
L come "Le avventure di Pinocchio" ... M come "Moby Dick"? ... 
... ma può il nostro povero burattino trovarsi accanto alla terribile balena bianca?! 
“L’isola del tesoro” di Stevenson (con la S) accanto a “Dracula” di Bram Stoker (con la S,pure lui!) ...
... ma come si fa a mettere un vampiro vicino al sole di un’isola tropicale?!

Riuscire a far star bene tutti quanti non era certo un compito facile, ma il signor 
Primo amava così tanto i suoi meravigliosi libri, i personaggi, gli autori e le storie, 
che riusciva sempre a capirne il carattere e i gusti e sapeva come tenere tutti 
al posto giusto. 
C’era solo un piccolo problema: il signor Primo non riusciva 
mai a trovare i libri che i clienti volevano comprare!
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SPETTACOLO TEATRALE*
“LA MAGICA LIBRERIA PICCOLA PICCOLA”



- E, per questo, la libreria Piccola Piccola rischiava il fallimento!
Un giorno arrivano dei signori ricchi ricchi, proprietari del "Big Big Market" e comprano la libreria
piccola piccola e per prima cosa tutti i libri in ordine alfabetico, classificandoli scientificamente per
autore, genere e collana. 
Quella notte, quando i libri si risvegliano (... Eh sì, in questa storia i libri si risvegliano!) succede un
cataclisma. I personaggi prendono vita, cominciano a litigare e, tra pagine strappate e copertine
lacerate, scoppia un vero finimondo, fino a che ... tutti i libri realizzano che c'è solo un modo per
far tornare la pace: cacciare via i signori ricchi ricchi, cancellare quell'orrendo Big Big Market e fare
ritornare il signor Primo. 
Riusciranno nella loro impresa? 

"LA MAGICA LIBRERIA PICCOLA PICCOLA" è uno spettacolo che propone al giovane pubblico la
grande letteratura in un modo avvincente e giocoso, una grande favola che fa scoprire e riflettere.
Ogni libro, ogni storia, ha un carattere; e così, incontrando i buffi personaggi che balzano fuori
dalle pagine di carta, i bambini potranno conoscerli, avvicinarli, ridere di loro e con loro, per poi
riuscire - forse- ad innamorarsene da grandi.
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INVIO DEL LIBRO ADOTTATO e DEL KIT

INCONTRO-SPETTACOLO : eleggiamo il nostro libro da adottare

Un buffo personaggio “La donnina dei libri volanti” arriva a scuola con un grande librone bianco.
Ma non c’è da preoccuparsi: il grande librone è solo un gigantesco contenitore di storie e di
avventure!
Al suo interno, infatti, c’è una piccola selezione di libri che arrivano dritti dritti dalla Biblioteca
della legalità; storie che parlano di giustizia, di rispetto, di diritti, doveri, libertà e responsabilità.
La buffa donnina dei libri volanti presenterà la piccola selezione di storie alla classe utilizzando un
metodo un po’ particolare: il Kamishibai.

Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, è un teatro
d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta in legno nella quale
vengono inserite delle tavole stampate sia davanti sia dietro: da una parte il disegno e dall’altra il
testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il Kamishibai è un invito a
raccontare, un modo pratico e creativo per creare un forte legame con la storia.

Una volta presentate tutte le storie, dal grande librone bianco esce fuori nientemeno che una
cabina elettorale, delle schede elettorali e un urna dove depositare i voti espressi! Ogni alunno
sarà singolarmente chiamato ad esprimere la sua preferenza, votando per il libro 
presentato che lo ha interessato di più e ricordando il principio espresso 
dall Art.48 della nostra Costituzione: “Il voto è personale ed eguale, 
libero e segreto.”

Al termine dell’incontro-spettacolo con la Donnina 
dei libri volanti, Associazione Baba Jaga
 effettuerà lo scrutinio dei voti e 
stabilirà quale libro 
sia stato eletto. 
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INCONTRO-LABORATORIO

INCONTRO-RESTITUZIONE

Il libro adottato sarà quindi spedito alla classe, con una copia per ciascun bambino.

Verrà, inoltre, inviato il kit di materiali e le istruzioni per costruire il Kamishibai di classe.

In un tempo concordato con gli insegnanti, la classe leggerà il libro adottato e costruirà il proprio
kamishibai.

Una volta letto il libro adottato, i tutor di Associazione Baba Jaga incontreranno la classe per
individuare i momenti salienti della storia, definire le scene in cui suddividere la vicenda e
impostare le tavole che saranno necessarie per la narrazione con la tecnica del Kamishibai.
 

Un grande ritorno: la donnina dei libri volanti, venuta a sapere che il 
Kamishibai di classe è pronto e che la lettura del libro adottato 
è terminata, tornerà a far visita alla classe e aiuterà i 
ragazzi a raccontare la storia nel modo più 
divertente e animato possibile.



INCONTRO1: LEGGERE LE AZIONI

INCONTRO 2 e 3: L’EFFICACIA E IL DIVERTIMENTO

A partire dallo stimolo offerto dalla Biblioteca della Legalità, Associazione Baba Jaga in
collaborazione con il "Progetto per questo mi chiamo Giovanni" propone un ciclo di incontri
finalizzati a trasmettere agli studenti alcune efficaci tecniche di lettura espressiva.
 

 
In questo primo incontro, della durata di due ore, verrà proposta la lettura, da parte di un'attrice,
del primo episodio del fumetto "Octave" (per le classi I-II-III) o del fumetto "Un sacchetto di
biglie" (per le classi IV-V).
La struttura del fumetto facilita l'apprendimento della lettura ad alta voce perché trasmette
visivamente e in modo inclusivo molte informazioni necessarie all'alunno per scegliere
l'intonazione della voce ed il ritmo. Il lettore (anche quello più in difficoltà con la parola scritta)
comprende immediatamente chi sta parlando, quale è l'azione che sta svolgendo e quale sia il suo
stato d'animo.
Il conduttore utilizzerà lo strumento del fumetto per focalizzare l’attenzione sul ricostruire,
mediante la lettura espressiva, il percorso fisico, emotivo, di visione, evocazione e di
pensiero che doveva avere l’autore all’atto della composizione del testo.
Un secondo episodio del fumetto sarà letto facendo sperimentare agli alunni la lettura ad alta
voce, sotto la guida del conduttore.

 
Per essere efficaci è necessario che l’ascoltatore faccia esperienza della parola detta: per far sì che
avvenga l’esperienza il lettore deve, in primo luogo, provare piacere nell’atto del leggere.
E’ nel divertimento del lettore, infatti, che risiede la più importante possibilità di costituire 
un canale di comunicazione con l’ascoltatore. Se il lettore non si “diverte” leggendo, 
difficilmente lo spettatore potrà sentirsi coinvolto. 
Il divertimento può (e deve !) darsi anche all’atto della lettura di pagine drammatiche 
o tragiche, giacchè si tratta di un divertimento “tecnico”, “interpretativo”: 
il lettore deve permettersi di giocare con la parola, con le pause, con 
il tono, il ritmo, il registro. 
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PROPOSTA 2                                             AD ALTA VOCE
CICLO DI INCONTRI SULLA LETTURA ESPRESSIVA



INCONTRO\RECITAL CONCLUSIVO

Solo così potrà rendere conto del mondo di pensiero, di azione e di emozione presente all’interno
della pagina scritta.
- il conduttore chiederà ai partecipanti di scegliere una tavola del fumetto che possa innescare
in loro il “divertimento tecnico”; ciascun partecipante si sperimenterà nella lettura espressiva ad
alta voce delle tavole selezionate. Il tutor di Associazione Baba Jaga (l’attrice Chiara Tessiore,
formatrice teatrale specializzata) guiderà ogni singolo alunno a trovare la propria cifra espressiva e
la tecnica di lettura più efficace.
Entrambi gli incontri avranno la durata di due ore per dare a ciascun partecipante il tempo di
sperimentarsi nella lettura espressiva.

Nell'ultimo incontro gli alunni saranno invitati a leggere il fumetto attraverso il gioco teatrale,
permettendo a ciascuno di dare spazio a quanto appreso e proporre la propria visione del
personaggio scelto (carattere/stato d'animo) e della situazione in cui si trova (possono essere
create anche situazioni sonore dell'ambiente in cui si svolge la storia)
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Prestito libri                                                                                                        € 0.0
verrà richiesta una cauzione al momento del ritiro dei libri per la classe che sarà
restituita alla consegna
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LA PICCOLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ 

COSTI DELLE PROPOSTE
l progetti presentati sono attività a sé stanti composte da vari moduli. Per ogni classe è
possibile scegliere una o più attività variando i moduli a seconda delle esigenze della classe.
Per questo consigliamo di contattarci direttamente per avere un preventivo su misura in base
alle vostre esigenze. I costi che seguono sono solo orientativi 

Prestito fumetti del progetto Per questo mi chiamo Giovanni                 € 2.00
ad alunno                                                    

PERCORSO DARE VITA ALLE PAGINE DEI LIBRI

3 incontri per realizzazione Kamishibai                                                   € 245.00                                     
l costo è inteso per una o più classi contemporaneamente - per un massimo di 25
alunni

Spettacolo "La magica libreria piccola piccola"                                         € 5.00                                      
ad alunno.
NB: lo spettacolo verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo di
adesioni (70 alunni)

AD ALTA VOCE

4 incontri LETTURA ESPRESSIVA                                                                 € 300.00                                       
il costo è inteso per una o più classi contemporaneamente - per un massimo di 25
alunni

A TUTTI I PREZZI È DA AGGIUNGERE L'IVA
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RICHIESTA FONDI “IL PIANO DELLE ARTI”

lavora sullo sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le differenti attitudini di
ciascuno, mirano a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e ad orientarne le scelte future

favorisce il potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche relative alle arti, in
particolare quella teatrale, e al patrimonio culturale e letterario, mediante linguaggi artistico-
performativi e metodologie didattiche innovative

propone la progettazione di iniziative e pratiche didattiche volte a 

Associazione Baba Jaga è tra i soggetti accreditati per “Il Piano delle arti”, lo strumento che
- a cadenza triennale - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mette in atto la
promozione della cultura umanistica, descrivendo le misure e i relativi finanziamenti a disposizione
delle scuole per realizzare i percorsi sui temi della creatività.

Per la migliore realizzazione delle finalità del “Piano delle arti”, le istituzioni scolastiche possono
rivolgersi a soggetti del terzo settore, «avendo cura di costruire importanti e stabili relazioni con i
soggetti collettivi accreditati ai sensi del decreto interministeriale 764 del 2019. Il Piano, infatti, auspica e
promuove l'avvicinamento a personalità (ricercatori, artisti e intellettuali) presenti sul territorio, noti per
il loro contributo nelle diverse aree culturali afferenti ai temi della creatività».

Il nostro accreditamento ci rende, tra gli enti del terzo settore e tra le realtà del territorio operanti
nel settore artistico a livello professionale, un soggetto adatto ad agire in partenariato con le
Istituzioni scolastiche, che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal Piano costituendosi
in Reti di scuole.

Il progetto “Leggere per conoscere, conoscere per raccontare” ed i percorsi in esso proposti,
soddisfano le caratteristiche del Piano delle arti in quanto: 

Il “tema della creatività” sviluppato nel progetto è sia teatrale-performativo, sia linguistico-creativo.

Inoltre (citiamo alcune delle azioni specifiche contenute nel Piano) : 

     favorire l’uso di forme espressive poetiche e narrative e la 
      produzione creativa
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Promuove la costruzione di ambienti e scenari di apprendimento volti a favorire la creatività, la
fruizione e l’espressione di emozioni e pensieri attraverso il linguaggio verbale e corporeo, la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e l’attività manipolativa e gestuale

Attiva percorsi laboratoriali, anche interartistici, per l’ideazione, la realizzazione e la messa in
scena di opere di tradizione e originali;

realizza percorsi didattici dedicati all’approfondimento di temi della cultura umanistica anche
attraverso l’uso delle tecniche della scrittura creativa e della rielaborazione per immagini

promuove valori quali cittadinanza attiva ed educazione alla legalità

Pertanto, qualora ci fosse il desiderio di aderire al progetto “Leggere per conoscere, conoscere
per raccontare” riteniamo possibile proporre un partenariato tra la nostra realtà e una
eventuale Rete di scuole che potrebbe costituirsi attorno a questo od altri progetti. 

L'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
 PIANO DELE ARTI è scaricabile dal sito:

 
www.istruzioneliguria.it/
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Associazione Baba Jaga

Pavanello Maria Grazia                              327 4743920
                                                                       segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni 

Losio Luca                                                    328 0207969
                                                                       perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com


