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Modulo dedicato alla scuola primaria 
 

 
l Titolo: “Ragione e sentimento. Dalla parte dei bambini: due storie 

sulla comunicazione tra tra grandi e piccoli” 
 

Destinatari: studenti delle scuole primarie “A. Altobelli” e “G. Marconi”, Venturina 
Terme. 
 
Attività 
 
Il progetto riprende le parole del titolo della famosa opera della Austen, ragione e 
sentimento. I due termini, che appartengono a campi semantici diversi ma liminari, 
ispirano i contenuti di questo modulo didattico, basato appunto sulla comunicazione e 
sul racconto del proprio modo di essere e del vissuto personale, espressi dal punto di 
vista dell’emozione e della razionalità, nel confronto adulto-bambino. 
I laboratori prenderanno spunto dalle lettura di due albi “Come, Cosa,?” di F. Negrin, 
per parlare della comunicazione soggettiva, legata ai sentimenti e alla percezione 
dell’esperienza individuale, che può risultare anche diametralmente opposta all’interno 
dei membri di una stessa famiglia. Nella lettura del secondo testo illustrato  “Smettila di 
fare la scimmia!”, di M. Ramos verrà affrontata, ancora più direttamente, la 
comunicazione tra figli e genitori, e la differenza netta che si può instaurare tra i diversi 
punti di vista, analizzando le ragioni che possono crearsi da da entrambe le parti, e 
guardando però, con un occhio di riguardo, alle motivazioni dei piccoli, mettendosi 
appunto un po’, dalla parte dei bambini e dei loro talenti che crescono. 
 
Lettura dei seguenti albi illustrati: 
 
− F. Negrin, Come ? Cosa? Orecchio acerbo, 2016 
− M. Ramos,. Smettila di fare la scimmia!, Babalibri, 2010 

 
 
Numero di incontri e periodo di svolgimento: 1 incontro da definire in accordo con il 
corpo docente. 
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Conclusioni e modalità di adesione 
 
I progetti de “Il palazzo dei racconti”, creati e implementati da Valentina Fabiani e 
contenuti in Biblinscuola, sono gratuiti e sono destinati alle istituzioni scolastiche ed 
educative, del Comune di Campiglia Marittima, che ne fanno richiesta,. La 
programmazione annuale della biblioteca dei ragazzi, contenuta in Biblinscuola, viene 
presentata in Comune entro la fine di ottobre dell’a.s. di riferimento, per l’approvazione 
e la successiva comunicazione dei progetti alla dirigenza scolastica e ai referenti di 
plesso, al fine di raccogliere le adesioni delle classi interessate.  
Tutte le iniziative della biblioteca dei ragazzi eseguite, in sede e non in loco, in 
collaborazione con le istituzioni scolastiche e ludico-educative, si inseriscono nel 
progetto “Biblinscuola”. 
 
L'offerta formativa de “Il palazzo dei racconti” è modulata e realizzata in versioni 
differenti in base all'età dei fruitori dei moduli didattici e in base ai vari livelli di studio. 
Ogni eventuale proposta extra programmazione avanzata da parte degli insegnanti e 
degli educatori, sarà presa in considerazione in sinergia con i soggetti proponenti e, nel 
caso di una valutazione positiva, sarà inserita nella programmazione della biblioteca dei 
ragazzi. 
 
Gli incontri, dedicati alla scuola primaria, si terranno in classe o presso l'aula 
multimediale della scuola. E' richiesta la seguente strumentazione: 
 
- LIM e pacchetto Office, per la presentazione in Powerpoint dei moduli didattici. 

Oppure: 

-Videoproiettore e telo per l'educazione all'immagine.  

-Impianto audio (impianto Hi Fi o amplificazione da collegare a un computer) per 

l'educazione all'ascolto. 

 
 
Le richieste di adesione ai moduli didattici proposti e le eventuali richieste di attività 
extra programmazione devono essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
palazzopretorio@comune.campigliamarittima.li.it 
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Le attività della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti” dedicate alle scuole 
primarie “A. Altobelli” e “G. Maroni” si svolgeranno da febbraio a giugno 2020. 
Il termine ultimo di adesione alle attività de “Il palazzo dei racconti” è fissato in data 
20/12/2019. 
 
 
La partecipazione ai progetti ideati e implementati dalla biblioteca dei ragazzi ”Il 
palazzo dei racconti” è gratuita e rientra nell’offerta culturale promossa dal Comune di 
Campiglia Marittima e S.E.Fi srl, indirizzata agli istituti scolastici e ludico-educativi 
del territorio,. 
 
 

 
 


