
il laB DEi Diritti

OBIETTIVI
 • incentivare, attraverso la scrittura
e l’immaginazione, un confronto
sulla frequentazione della scuola.

 • stimolare/sviluppare la creatività, 
la manualità, la concentrazione
e il confronto tra i ragazzi e tra i
ragazzi e gli adulti.

TEMPO
30 minuti per immaginare e scrivere 
la storia.  tutto il tempo che vi 
occorre per arricchire la vostra 
immagine di tutti quegli elementi utili 
a raccontare al meglio la storia.

MATERIALI NECESSARI
fotocopie delle immagini in formato 
A3 (a colori o in bianco e nero), 
colla stick, forbici, quotidiani e riviste, 
penne, pennarelli, fogli bianchi.

il lEoNE NEl PalloNE: 
attraVErso l’iNClusioNE 
ValoriZZiamo lE PErsoNE 
Un’attività per promuovere il diritto allo studio attraverso la 
rielaborazione di un racconto per immagini che diventa occasione 
per riflettere sulla dispersione scolastica.

ARTICOLI CRC
art.28
Hai diritto da avere 
un’istruzione/educazione.
art.29
Hai diritto a un’educazione 
che sviluppi la tua personalità, 
le tue capacità, e il rispetto 
dei diritti, dei valori delle 
culture degli altri popoli e 
dell’ambiente.



il laB DEi Diritti

SVOLGIMENTO
 • procuratevi un fumetto o una
storia per immagini che abbia
come protagonista un personaggio
del mondo animale (è importante
che nessuno si identifichi
completamente col personaggio, 
ma anche che tutti possano
riconoscersi in lui). noi abbiamo
utilizzato le tavole del libro
illustrato di beatrice Alemagna
“un leone a parigi”, ed. donzelli, 
che si presta perfettamente al
lavoro perché utilizza la tecnica
“illustrazione/collage”. 

 • fotocopiate alcune pagine della
storia in formato A3, ciascuna
con una diversa illustrazione, e
immaginate la storia di questo
leone che un giorno deve scegliere

se andare o meno a scuola. 
 • A cosa pensa quando prende
questa decisione? chi o che
cosa lo convince ad agire in
quella maniera? selezionate solo
le immagini che si prestano a
raccontare la vostra storia. 

 • decidete se scrivere la storia in
gruppo o lavorare individualmente.

 • ritagliate figure dai giornali
arricchendo così il disegno di
particolari nuovi e divertenti. in
questo modo la vostra storia sarà
davvero unica!

 • Quando avrete finito di scrivere
la storia e di colorare, ritagliare e
arricchire l’immagine, sarete pronti
a raccontare la storia del vostro
leone e ad esporla in classe o nei
corridoi della scuola.
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