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Percorso territorio  
STORIE a km.0 
Narrare il mondo = libri   
target: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. 
obiettivi: coesione sociale, inclusione scolastica,  promozione alla lettura, 
apprendimento di tecniche provenienti dal mondo dell'editoria. 
contenuti: mappatura delle fiabe del territorio e realizzazione di un libro. 
metodo: utilizzo e realizzazione di story cards/carte narranti, attività ludiche, 
narrative e artistiche.   
Durata: 10/20 ore  
prodotto finale: realizzazione di un libro artigianale e, su richiesta di un libro 
commerciabile attraverso un editore e distribuito tramite il Sistema 
Bibliotecario urbano e provinciale.  
 
 
Il percorso territorio STORIE a km.0 Narrare il mondo = libri  
può essere svolto in due modalità diverse; quello di 10 ore o 20 ore 
complessive.  
Il percorso di 10 ore viene articolato nel seguente modo:  
 
- programmazione iniziale assieme ai docenti (2 ore) 
- 5 incontri in aula di 2 ore ciascuno per gruppo classe 
- cerimonia finale 
- sommato a questi incontri consigliamo vivamente l'incontro unico  
di formazione rivolto ai docenti coinvolti nel progetto (2 ore). 
 
Durante l'incontro di progettazione verranno illustrate le modalità 



didattiche e gli obiettivi del progetto, sarà stilato un calendario degli 
incontri e le azioni preparative da realizzarsi prima dell'inizio del 
progetto stesso.  
 
Infatti, il percorso inizia prima dell'entrata degli educatori di Liberi Sogni 
nelle aule. Circa due mesi prima dell'inizio del progetto, gli allievi 
riceveranno una lettera da portare a casa. Su questa lettera c'è una 
richiesta rivolta agli adulti; la donazione di fiabe, leggende o racconti 
appartenente alla loro infanzia.  
In questa fase avviene quindi la mappatura delle fiabe del territorio. 
Iniziano gli incontri con gli educatori di Liberi Sogni che entrano in aula:  
i primi due incontri sono caratterizzati da una attività ludica di scambio 
di storie e alla realizzazione di story cards/carte narranti.  
Sarà tramite la pratica ludica delle carte narranti che al terzo incontro, 
gli allievi si cimenteranno nell'invenzione di nuove fiabe. 
I due ultimi incontri sono dedicati alla realizzazione di un libro 
(artigianale o stampato in collaborazione con la casa editrice La 
Fabbrica dei segni Cooperativa Sociale).  
Gli allievi saranno guidati nell'ideazione della copertina e nel dare forma 
all'intera raccolta di favole. Scopriranno  inoltre come nasce un libro di 
favole in una vera casa editrice. 
Il progetto si conclude con una cerimonia finale di donazione del libro 
alla biblioteca comunale del territorio.  
 
Il progetto di 20 ore offre nelle prime 10 ore la stessa articolazione degli 
incontri sopra descritti.  
Le restante 10 ore sono dedicate ad un straordinario percorso artistico, 
assieme a un'illustratrice, che porterà gli allievi a realizzare illustrazioni 
originali da includere nella raccolta.  
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