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Incontro con
l’Associazione 21 Luglio
suddiviso in 4 moduli:

13	
Settembre
2022

1. Il contesto storico

2. La scuola nella Strategia di uguaglianza, inclusione 

e partecipazione di rom e sinti (2021-2030)

3. Verso una visione sistematica (lavoro in gruppi)

4. Una buona pratica: la pedagogia dei diritti, la 

storia di vita come buona pratica di 

implementazione della Convenzione dei Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza



8 Novembre 2022

PROMOZIONE CULTURALE

3 MODULI: 

1. TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: Storie di Vita

2. ARTE E MUSICA: Podcast

3. LIBRI E LETTURA: Lettura ad alta voce



TECNICHE DI 
PARTECIPAZIONE:

Storie di vita



Tecniche di Partecipazione

- Brainstorming
- Lavoro cooperativo
- Circle time
- Focus group
- Role-play
- Storie di vita



Diritti dell’infanzia vissuti in classe
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza come 
strumento pedagogico ed educativo nella sua dimensione culturale

Secondo la Convenzione il docente, 
(portatore di un dovere) è il cardine 
di una relazione educativa basata 
sul riconoscimento dello studente 
come titolare di diritti e sulla sua 
possibilità di esercitare quei diritti 
attraverso le attività didattiche che il 
docente propone.

La Convenzione può diventare uno strumento di lavoro 
molto potente in classe, come strumento cardine per 
fondare una scuola inclusiva
à Riconoscimento titolari di diritti
à Rafforzare responsabilità dei portatori di doveri

Il docente può diventare un facilitatore che 

promuove metodologie d’apprendimento 

partecipative e strategie non-formali.



STORIE DI VITA
Rileggere le proprie esperienze di vita alla luce della CRC

Rendere tutti gli alunni, rom e non rom, partecipi in attività che riguardano i propri diritti e 
le proprie condizioni personali, fornisce la motivazione per co-progettare con loro attività 
didattiche di ogni tipo, che coinvolgono diverse discipline: 

➔ Analisi sulla lingua italiana
➔ Storia e geografia 
➔ Educazione civica
➔ Scienze 

Inoltre è un’occasione per innescare laboratori per sviluppare l’intelligenza emotiva, per 
favorire l’empatia e il dialogo, arginare fenomeni di bullismo. 



STORIE DI VITA
Rileggere le proprie esperienze di vita alla luce della CRC

LA STORIA DI PAMELA: https://www.youtube.com/watch?v=AbMrAlfZlQ0&list=PLitMY-Sk7Sb9ZW7yVRipfw-Jxi_-L0ngq

LA STORIA DI IVANA:  https://www.youtube.com/watch?v=JKvcApXoTRg
Ivana è un’alunna, infatti studia per diventare educatrice, ma allo stesso tempo è un’insegnate di ballo, elemento 
caratterizzante della cultura R&S.

Domande guida per rileggere le proprie esperienze alla luce della CRC:
• Art. 2 (tutela contro ogni discriminazione) 

Quando a scuola l’insegnante si accorge di compagni che fanno battute discriminatorie 
su altri, come si comporta? 

• Art. 12 (libertà d’opinione e diritto all’ascolto)
Ci sono bambini che non vengono mai interrogati perché si dà per scontato che non 
studiano? Quanto questo incide sul loro interesse per lo studio? 

• Art. 27 (diritto ad un alloggio dignitoso)
Quanto incide il contesto abitativo dei minori sulla possibilità di studiare a casa o di 
arrivare in orario a scuola?

https://www.youtube.com/watch?v=AbMrAlfZlQ0&list=PLitMY-Sk7Sb9ZW7yVRipfw-Jxi_-L0ngq
https://www.youtube.com/watch?v=JKvcApXoTRg


ARTE E MUSICA:

PODCAST



IL PODCAST
Strumento di racconto e promozione culturale 

Strumento di promozione culturale 
à Accessibile a tutti 
à Flessibile nei contenuti, tempi, modalità, lingua

Strumento di racconto della propria storia di vita

+ ROM – RUM: 
https://www.youtube.com/watch?v=HPO4pD2ZpB0

https://www.youtube.com/watch?v=HPO4pD2ZpB0


LIBRI E LETTURA:

Lettura ad alta 
voce



LETTURA AD ALTA VOCE
Strumento di condivisione e scoperta

Perché proponiamo questo strumento?
LAV è un progetto attivato in diverse regioni italiane, sia fuori che dentro alla scuola, attivo 
anche in Veneto. 

Partiamo dai numeri…
«Uno studio europeo (Brunello et al., 2015) ha dimostrato che le persone con più libri in 
casa all’età di 10 anni hanno beneficiato di rendimenti economici medi e di status sociali 
più elevati durante tutto l’arco della vita, anche a parità di percorsi scolastici. Per un 
bambino/ragazzo il contatto con il libro, il vederlo presente in casa, tra le mani dei genitori 
è sicuramente uno stimolo alla lettura» 

… nella realtà
Tuttavia sono moltissimi i nuclei familiari, in cui non si arriva ad una “biblioteca” composta 
da più di 10 libri. Pochissime le famiglie che possiedono una biblioteca di più di 400 libri: 
poco più o poco meno di dieci metri lineari.



LETTURA AD ALTA VOCE
Strumento di condivisione e scoperta

Perché a scuola?
Non è realistico pensare che i progetti di promozione della lettura rivolti ai genitori, per 
quanto importanti, risolvano il problema dell’enorme differenza in termini di accesso ad 
esperienze di lettura per i bambini. Spesso a questi progetti, inoltre, partecipano 
prevalentemente genitori che hanno già a cuore il tema approfondendo, se possibile, le 
differenze. Dell’abitudine della lettura deve farsi carico il sistema di istruzione dedicando un 
tempo adeguato. La lettura promuoverà altra lettura, ma faciliterà il raggiungimento di così 
tanti apprendimenti di altro tipo che anche gli insegnanti più ansiosi, dopo averla 
sperimentata, si renderanno conto che non costituisce una sottrazione di tempo, ma 
consente al tempo di diventare significativo, denso. 

Federico Batini, Leggimi Ancora, Lettura ad alta voce e Life Skills, Giunti Scuola, 2018



LETTURA AD ALTA VOCE
Strumento di condivisione e scoperta

Cosa consente la LAV?
La lettura ad alta voce permette di ampliare i tempi di attenzione e di concentrazione, 
consentendo lo sviluppo delle capacità attentive e delle capacità di ascolto dei bambini e 
attività di lettura ad alta voce. 

Il metodo LAV
L’Associazione Nausika ha messo a punto un metodo che sviluppa competenze socio-
emotive, abilità interpersonali, benefici cognitivi e contribuisce alla costruzione della 
propria identità. 

ESPERIENZE PRATICHE



LETTURA AD ALTA VOCE
Esperienze pratiche



LETTURA AD ALTA VOCE
Esperienze pratiche



Leggere insieme significa scegliere un tempo per la 
comunicazione, mettersi in relazione per conoscere meglio 
il proprio mondo e i tanti altri mondi possibili. Condividere 
storie è un modo per abbattere le distanze, per creare o 
riscoprire linguaggi comuni che hanno un sapore antico e al 
tempo stesso, pongono i presupposti per la progettazione 
di un futuro più consapevole. 

La missione del Progetto LAV dell’Associazione Nausika


