Laboratorio di lettura guidata
STORIE VERE PER CONOSCERE E CAMBIARE IL MONDO

CLASSE COINVOLTA: III B
DOCENTI REALIZZATORI: Liberatori Daniela, in collaborazione con l’Associazione
Incontralaltro
Il laboratorio Storie vere per conoscere e cambiare il mondo è stato realizzato in
collaborazione con l’Associazione Incontralaltro. E’ stata proposta agli studenti la
lettura integrale del libro di Igiaba Scego, La mia casa è dove sono e la scelta di alcuni
brani del libro Io sono Malala, di Malala Yousafzai e Christina Lamb.
La lettura è stata accompagnata da attività di comprensione del testo e di riflessione e
di approfondimento di alcune tematiche: integrazione, intercultura, immigrazione,
diritto allo studio, diritto delle donne alla conoscenza e al sapere. Attività che hanno
promosso la conoscenza di alcuni elementi di antropologia culturale indispensabili per
sapersi orientare nelle realtà territoriali di paesi come l’Africa, in particolare la
Somalia, e l’Asia, con riferimento al Pakistan.
Il laboratorio è servito per analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
storico-sociali ed economici dal colonialismo ai giorni nostri e per comprendere
problemi interculturali e di convivenza civile.
La lettura del libro La mia casa è dove sono è stata preceduta da una presentazione a
cura dell’Associazione Incontralaltro nella persona di Neda Capaccetti.
Dopo la lettura del libro il 13 maggio c’è stato un incontro a scuola con l’autrice, in cui
gli studenti hanno illustrato i loro lavori sul testo realizzati in PowerPoint. Le
presentazioni, elaborate in gruppo o individualmente, raccolgono immagini dei sei
luoghi di Roma, scelti e presi in esame da Igiaba Scego per ripercorrere la “mappa
della sua anima”; le slide inoltre contengono riflessioni
personali dei ragazzi e le frasi più significative emerse dalla
lettura in classe.
Il 20 dicembre i ragazzi all’Uci Cinema Marconi hanno
assistito alla proiezione del film: Vado a scuola di Pascal
Plisson. Le storie di quattro bambini, provenienti da angoli
del pianeta differenti, ma uniti dalla stessa sete di
conoscenza. Dalle savane sterminate del Kenya, ai sentieri
tortuosi delle montagne dell'Atlante in Marocco, dal caldo
soffocante del sud dell'India, ai vertiginosi altopiani della
Patagonia, i quattro protagonisti, Jackson, Zahira, Samuel e
Carlito sanno che la loro sopravvivenza, dipenderà dalla
conoscenza e dall'istruzione scolastica.
Perché come afferma Malala Yousafzai nel suo libro: “Un
bambino, un maestro, una penna e un libro possono fare la
differenza e cambiare il mondo. Lasciateci prendere in mano libri e penne. Queste
sono le nostre armi più potenti. L’istruzione potrà salvare il mondo.”

Daniela Liberatori

