PROGETTO SCOLASTICO
Percorso di lettura e laboratori creativi
per la Scuola Primaria
Casa editrice

COLLANA "DIRITTI E ATTENTI"
Favole per raccontare la Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia
Dalla collana "Diritti e Attenti", edita dalla casa editrice Puntidivista di Rieti, due storie per
raccontare alle bambine e ai bambini la "Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza".
La lettura dei libri condurrà i piccoli lettori in un percorso di scoperta e di conoscenza dei
loro diritti.

IL CUCCIOLO SENZA NOME
Sinossi. Nel profondo mare blu dall’amore di due

delfini nasce un cucciolo che sarà costretto ad
affrontare pericoli e insidie a causa della
mancanza di un nome e di conseguenza di una
identità.
Art. 7 e 8 C.R.C.

ELI HA TANTA FAME
Sinossi. La vita dell’elefantina Eli è

scandita dai giochi con i suoi compagni
di avventura Sofi e Tobia. Un giorno,
però, un terribile incendio distrugge
l’albero di baobab, fonte di cibo per la
piccola. Sarà necessario unire le forza e
fare squadra per aiutare Eli a
sopravvivere.
PERCORSO DIDATTICO ATTRAVERSO I DIRITTI DELLA CONVENZIONE ONU
Durata: tre incontri da 1 ora e mezza ciascuno.
Attività proposta: due incontri, a cura delle autrici,
prevedono dopo la lettura delle storie, individuate d’intesa
con le/gli insegnanti, l’approfondimento delle tematiche
trattate, con focus sui diritti dei bambini in evidenza (art.6,
diritto alla vita, art.7 diritto al nome, art. 8 diritto
all’identità, Convention of the rights of the child).
Al termine i bambini verranno invitati a svolgere laboratori
didattici, con l’obiettivo di far conoscere loro i propri diritti
attraverso il gioco.
Nell'ultimo incontro, la casa editrice Puntidivista, specializzata in libri per l'infanzia e per le
disabilità sensoriali e cognitive, racconterà il percorso del testo, spiegando ai bambini la
filiera editoriale che dall'idea e dai disegni si trasforma in un libro illustrato.
Verranno presentate le versioni realizzate in nero/braille per i bambini ciechi e insieme
all'illustratore potranno vedere da vicino come nascono e prendono vita le illustrazioni di
un libro per bambini.

Modalità di svolgimento: online o in presenza
Età: 6 - 8 anni – Scuola Primaria: classi I – II - III
Obiettivi formativi: Trasferire conoscenze e competenze in
materia di educazione civica secondo le Linee guida della Legge n.
92 del 20 agosto 2019.
Acquisire la conoscenza di base dei diritti fondamentali al cui
rispetto i bambini vanno educati sin da piccoli. Stimolare
l’intelligenza emotiva, la fantasia, l’apprendimento dei concetti di
identità e di solidarietà.
Conoscere da vicino come nasce un libro e rafforzare nel bambino la passione il racconto e
la lettura ad alta voce.

LE AUTRICI
Angela Mazzia vive a Taranto con la figlia Ilaria. È
avvocata, cultore della materia di Informatica e
comunicazione giudiziaria e forense, componente
della Commissione educazione alla legalità del CNF.
Ha realizzato con gli studenti la Guida giuridica tra i

banchi di scuola inserita dall’Unesco nel
manuale Strengthening the rule of law through

education: a guide for policymakers. È coautrice con
Alessandra Tilli dei libri Il cucciolo senza nome (Pdv, Rieti, 2021) ed Eli ha tanta fame (Pdv, Rieti, 2021) e

Ciclaminia e il mistero della Costituzione violata (Progedit, Bari, 2021).

Alessandra Tilli vive a Rieti con il marito e i tre
figli Giulia, Francesco e Chiara. È avvocata,
mediatrice familiare e componente della
Commissione progetti educazione alla legalità
del CNF. È autrice del libro Bebè nel mondo

che vorrei. Piccoli racconti sui diritti dei
piccoli promosso dalla Fondazione
dell’Avvocatura Italiana (Diritto e Ragione, Bolzano, 2019). È coautrice con Angela Mazzia dei libri Il cucciolo

senza nome (Pdv, Rieti, 2021), Eli ha tanta fame (Psv, Rieti, 2021) e Ciclaminia e il mistero della Costituzione
violata (Progedit, Bari, 2021).
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