
SCHEDA PERCORSO EDUCATIVO
Malina e Lampone

DESTINATARI: 
Il percorso è  proposto per moduli di continuità didattica tra le scuole dell’infanzia e le classi prime 
delle primarie.

MONTE ORE: 
Il percorso proposto  va da 2 a 4 ore a  seconda della scelta di rappresentazione grafica della
storia

OBIETTIVI: 
Costruire relazioni inclusive e di rispetto reciproco; sentirsi parte del processo di apprendimento;
imparare ad ascoltare, dialogare e condividere conoscenze; sperimentare la riflessione e l'azione
sui temi quali i conflitti, l’economia solidale e le migrazioni;  apprendere strumenti per la pratica
dell'integrazione sociale e dell’accoglienza, del consumo responsabile e della cura dell’ambiente;
comprendere che ogni  piccola  azione  diventa  grande  ed incisiva  se messa in  rete  con altre,
proiettarsi nel futuro e avere uno sguardo d'insieme sul percorso formativo.

METODOLOGIA: 
Il laboratorio utilizza la lettura/racconto animato ed interattivo, la trasposizione grafica del racconto,
giochi e attività in gruppo.

BREVE DESCRIZIONE PERCORSO: 

Ai  bambini  viene  raccontata  la  storia  vera  della  Cooperativa  Insieme  di  Bratunac  (Bosnia
Erzegovina) fondata per sostenere la ricostruzione ed il ritorno dei profughi dopo la terribile guerra
negli anni novanta. La cooperativa, attraverso le famiglie di coltivatori e raccoglitori, produce piccoli
frutti rossi (lamponi, more e mirtilli)  e li trasforma in succhi di frutta e marmellate. La storia del
conflitto, la profuganza e la scelta del rientro viene narrata in modo semplice, ma coinvolgente,
attraverso  i  personaggi  Malina  e  Lampone.  Alla  fine  della  narrazione  è  data  in  assaggio  la
composta di lamponi prodotta dalla Cooperativa. In seguito si chiede ai bambini di realizzare una
rappresentazione grafica della storia; può essere fatta semplicemente a disegno oppure  con la
tecnica del mosaico e del collage. I materiali usati in questo caso sono misti: carta (di diversi tipi),
stoffa (di diversi tipi), lana. Attraverso questa tecnica si vuole rafforzare, anche con la pratica, i
valori  di  cooperazione,  l’identità  (singoli  bambini,  singoli  tasselli)  e  la  collettività  (il
gruppo...l’immagine  finale,  la  collettività),  il  mescolamento  delle  diversità  (utilizzo  di  materiali
diversi).
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