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TITOLO DEL PROGETTO: “LIBERi  TUTTI” 
Lettura, arti grafiche e scrittura creativa  

Esperta esterna: Ilaria Guarducci  

Classi coinvolte: classi seconde 

Insegnanti: Rosaria Maffeo, Valentina Disperati, Simona 
Giachetti, Laura Lile. 

Finalità: 
 • Stimolare l'osservazione, l'immaginazione e la fantasia. 

• Spaziare tra immagini e parole e scoprendo come questi elementi 
possano giocare e interagire tra di loro restituendoci combinazioni 
sempre nuove. 

• Incentivare la scoperta delle potenzialità creative di ognuno, nutrire 
la capacità di dare vita a mondi immaginari passando da una prima 
fase di raccolta delle idee ad una seconda fase di progettazione 
strutturata. 

• Conoscere e appassionarsi a storie e libri attraverso la lettura e 
l'osservazione di albi illustrati. 



• Lavorare sulle emozioni che ogni racconto suscita e adoperare la 
scrittura anche come mezzo di conoscenza dei propri e altrui mondi 
interiori. 

• Migliorare e consolidare la conoscenza linguistica agevolandone 
l'apprendimento e l'arricchimento lessicale. 

• Migliorare le abilità grafico- pittoriche e fornire nuovi mezzi 
espressivi attraverso l'uso di tecniche particolari.  

• Migliorare le capacità manuali attraverso la sperimentazione di vari 
materiali e 
l'apprendimento di elementi base di cartotecnica 

Organizzazione degli incontri 

Primo incontro di 2h : “CREIAMO I MOSTRI” 
Lettura dell'albo illustrato “Nel paese dei mostri selvaggi”. 
Creazione di mostri con il gioco dei sacchetti; mescoliamo 
dimensioni, forme e caratteristiche animali per ottenere 
creature bizzarre. Rappresentazione grafica di 3 mostri. 

Secondo Incontro di 2h: “CARTA D’ IDENTITÀ MOSTRUOSA” 



A partire da una lettera e da una lista di parole associata ad ogni mostro definiamo le loro identità 
(da dove provengono, dove abitano, di cosa si nutrono, cosa fanno nella vita, se hanno poteri o 
caratteristiche particolari). 

Terzo incontro di 2h: “NASCE UNA STORIA” 
Lettura dell'albo illustrato dell'autrice Ilaria Guarducci “La banda Molesti” 
Come nasce una storia? Introduzione ad un semplice schema narrativo, assegnazione dei 
ruoli ai tre personaggi realizzati e composizione di una breve storia. 
Elaborato finale: leporello con disegni, descrizione dei personaggi e componimento 
narrativo. 


