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Il libro come strumento di
relazione narrazione inclusione
a cura di Monica Nobile
pedagogista counselor formatrice

libri da leggere, libri da costruire
Il libro può essere uno strumento efficace per affrontare le emozioni e le
relazioni in classe, nell’ottica dell’inclusione e del benessere, attraverso la
proposta di storie e racconti scelti.
La scelta non deve essere basata su categorie stereotipate: libri sul
colore della pelle per affrontare il razzismo, libri sull’adozione per
spiegare l’abbandono…
È importante scegliere libri carichi di significato emotivo, sulle relazioni e
sull’identità, dove ciascuno trovi il proprio messaggio, il proprio senso,
dove TUTTI sono coinvolti in una ricerca personale originale e profonda,
che trascende gli stereotipi e propone di specchiarsi nella propria
esperienza personale

La lettura viene condotta dall’insegnante, a voce alta,
proiettando le immagini su schermo, così che la classe si
immerga in un clima “magico”, ricco di armonia e di empatia.
Dopo la lettura, il laboratorio aiuta a elaborare i significati, i
messaggi, le emozioni vissute nell’esperienza dell’ascolto.
La costruzione del libro deve essere finalizzata a promuovere
la creatività e a creare un ambiente ludico e aperto alle
relazioni e allo scambio.

il libro scrigno
È un libro viene costruito con pagine degradanti, una dentro
l’altra, fino ad arrivare ad una piccola bustina che contiene
un’emozione. Lo studente può nasconderci dentro un messaggio,
un disegno, un pezzetto di materiale proposto in una cesta (carta
vetrata, carta lucida, lana, cotone, carta da imballo, stoffa,
materiali caldi, freddi, morbidi, duri…)
È categoricamente vietato chiedere agli allievi quale sia il loro
messaggio e quale sia l’emozione che rappresenta. Saranno loro
a scegliere quando, a chi, come raccontare. Lo fanno sempre, a
loro modo e secondo una loro scelta che va rispettata.
Nel video impareremo a costruire il libro scrigno.
Prima di cominciare tutti dovranno procurarsi carta colorata in formato A4, colla,
penna o pennarello, pezzetti di materiale
secondo le istruzioni riportate sopra

il libro viaggio
È un libro viene costruito creando uno striscione che, con diverse
piegature, si compone si quattro riquadri, corrispondenti a quattro
sequenze della storia. Viene costruito un personaggio (me stesso,
un animale, un eroe…)
Nella copertina viene incollata una busta, che rappresenta la casa
del personaggio.
Le sequenze possono essere disegnate o elaborate con la tecnica
del collage. Ciascuna rappresenta una fase del tempo presente,
passato futuro. Il personaggio è legato al libro e percorre la storia.
È categoricamente vietato imporre agli allievi di raccontare davanti
a tutti la loro storia. Saranno loro a scegliere quando, a chi, come
raccontare. Lo fanno sempre, a loro modo e secondo una loro scelta
che va rispettata.
Nel video impareremo a costruire il libro viaggio.
Prima di cominciare tutti dovranno procurarsi un foglio di carta A3, colla,
pastelli opennarelli, materiale per collage (molto utili le riviste delle agenzie di viaggio)
un lungo filo di lana, un cartoncino colorato formato A4

