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LA NARRAZIONE 
 
 

 

Tra gli obiettivi della scuola primaria:  

• fornire strumenti per comprendere un’opera letteraria o un libro di divulgazione 
scientifica 

• motivare i bambini all’ AVVENTURA DEL LEGGERE 

La NARRAZIONE è uno strumento importante, utile a perseguire questi obiettivi e, 
contemporaneamente, ci permette di VEICOLARE  CONTENUTI E MESSAGGI. 

 
A partire dalla scuola dell’infanzia, quando utilizziamo la LETTURA DI STORIE: 

• catturiamo l’attenzione dei bambini 

•sollecitiamo una SENSIBILITA’  che fa scoprire il piacere offerto dalla lettura….  
 
 

 
 
 

• ci accostiamo alla realtà in modo più lieve  

   ma ricco di potenzialità 

• facciamo comprendere attraverso similitudini un argomento 

  difficile, avvicinandolo ad esempi più chiari e noti 

• raggiungiamo risultati e facciamo approfondimenti 

• mettiamo un tassello per aiutare a passare dall’ascolto alla lettura attiva 
 

“Maestra, leggi 

ancora…” 



QUALI LIBRI SCEGLIERE? 
• TESTI ADATTI ALL’ETA’, CHE I BAMBINI POSSANO 

COMPRENDERE 

• LIBRI AI QUALI POSSANO APPASSIONARSI, anche 
immedesimandosi e commuovendosi.  

 

 

 

 

 

 
 

Chi legge un libro, mostra un 
film… deve saper accogliere le 
emozioni dei bambini, 
accompagnare verso un vissuto 
di prospettiva positiva e di 
speranza. 
 

•   IL CUI CONTENUTO LI  
SOLLECITI A RIFLETTERE 
 



 
Libri AMICI, che prendano per mano…  

  

Che trasmettano valori positivi , 

 sviluppando empatia  

 

Che educhino il senso critico del bambino, 
incoraggiandolo a pensare con la propria testa 

 

Che contribuiscano alla costruzione di un’identità 
aperta, capace di accogliere, consapevole del valore 
della diversità 

 

 



Un’occhiata allo scaffale 

• Alcuni esempi, tra i molti  

• Per genere e fascia di età 

Libri e non solo 



 

Infanzia e 
oltre 



 

PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO (L.Lionni, ed. Babalibri) 
 



 



IL LITIGIO 

(C.Boujon, ed. Babalibri) 



OPS! 
ABBIAMO 

UN 
PROBLEMA 
(J.Grant, ed. 

Lapis) 
 



GABBIANO 
PIU’, 

GABBIANO 
MENO  

(S.Morando – 
M.Scalcione , 

ed. 
Minibombo) 

 





 

NELLA FORESTA NON SI PARLA D’ALTRO 
(A.Rodriguez, ed. Terre di mezzo) 

 



ANCHE LE GALLINE  
NEL LORO PICCOLO SI UNISCONO.  

STORIA DI UN POLLAIO 
(L.Cardon. Tallec, ed. Sassi j.) 

 

LUIGI I , RE DELLE PECORE  
(O. Tallec, ed. Lapis) 

 



S.Hall 
ed.Valentini 

 



 



Un viaggio 
nell’Europa del ‘900 

• https://leggeretutti.eu/
storia-di-una-valigia/ 

 

Dai 10 anni 
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WONDER  

Non giudicare un libro una persona dalla copertina faccia 

 

di R.J.Palacio 

 

L’intenso, divertente, emozionante racconto di un ragazzino che trova il suo 

posto nel mondo. Auggie è un ragazzo normale, ma con una faccia… 

straordinaria! Nato con il volto deforme, protetto dalla sua meravigliosa 

famiglia per i primi dieci anni della sua vita, adesso, per la prima volta, deve 

affrontare la scuola. Chi gli siederà vicino? Chi lo guarderà dritto negli occhi? 

Auggie è sfortunato, ma tenace e sa vedere il lato buffo delle cose. Riuscirà 

a convincere i suoi compagni che lui è proprio come loro, nonostante le 

apparenze? 

 

Età: dai 10/11 anni 

 

Un romanzo che parla di coraggio, gentilezza e di valori veri, oltre le 

apparenze.  

 

 

 

 

 



Non piangere Non ridere Non giocare 

di Vanna Cercenà 

La storia di Teresa, una bambina costretta a vivere come 

clandestina, chiusa tutto il giorno in una stanza, pur di stare 

accanto a sua madre, emigrata in Svizzera da un piccolo 

paese della montagna pistoiese. Questo però vorrà dire per lei 

rinunciare a piangere, a ridere e a giocare perché nessuno 

deve sapere della sua presenza. A salvarla da questa prigionia 

saranno Poppins, un gatto che casualmente entrerà nella sua 

vita e Paul, con il quale nascerà una forte amicizia che l’aiuterà 

ad evadere dalla solitudine. 

Età: dagli 8 anni 

Questa storia, ambientata in Svizzera negli anni settanta, 

cerca di sensibilizzare sull’argomento dell’immigrazione e sulle 

paure nei confronti delle diversità. 



Con specifico riferimento alla shoah  

. 



per ragazzi, rivolto a genitori 
insegnanti ,  educatori 

 

raccolta di materiale narrativo, storico, 
artistico, musicale e didattico sul tema 

specifico della Shoah vissuta dai bambini,              
nei ghetti di Łódź e Terezín 

  



 



 

https://www.milkbook.it/la-citta-che-sussurro/  

Dai 7 anni 
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. 

Il gelataio Tirelli 
amava il gelato 
come un bambino. 
Così aprì una 
gelateria a 
Budapest. 
Ma quando i nazisti 
invasero la città, 
decise di fare 
qualcosa di ancora 
più buono... 

 https://www.galluccieditore.com/libri/libri-illustrati/il-gelataio-tirelli/972/ 

Dai 7 anni 



 

Dai 7 anni 
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La portinaia Apollonia 

di Lia Levi, Emanuela Orciari 

 

Questa è la storia di un bambino che si 

chiamava Daniel e di una portinaia di nome 

Apollonia. La portinaia Apollonia portava 

occhiali con i vetri grossi. I suoi occhi 

sembravano pesci grigi in un acquario". 

Autunno 1943. Un bambino ebreo e una 

città dove comandano i soldati cattivi. Papà 

non c'è. Mamma lavora a casa e Daniel 

deve correre a fare la fila per comprare da 

mangiare. Ma è la portinaia Apollonia, di 

sicuro una strega, a spaventarlo più di tutto. 

Finché un giorno....  

Età 6/9 anni 

https://www.didatticainrete.it/Media/FileDocumenti/apollonialibr

o.pdf  

 

 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_levi+lia-lia_levi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_orciari+emanuela-emanuela_orciari.htm
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da 8-9 anni 



da 8-9 anni 
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https://www.milkbook.it/il-
violino-di-auschwitz/ 
 

da 8-9 anni 
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• Nel marzo del 2000 una 
vecchia valigia arriva nel 
piccolo museo dell'Olocausto 
di Tokyo, in Giappone. Sopra 
qualcuno ha scritto con della 
vernice bianca: Hana Brady, 
16 maggio 1931, orfana. Chi 
era Hana? E che cosa le è 
successo? Fumiko Ishioka, la 
curatrice del museo, parte 
per l'Europa, destinazione 
Praga, sulle tracce di una 
bambina di tanti anni fa, che 
possedeva una valigia che è 
finita ad Auschwitz. 

Dai 10 anni 



. 
• Un giovane 

campione, un 
commissario e un 
mistero durante 
gli anni della 
dittatura 

https://segnidautore.it/product/il-
caso-sindelar-le-inchieste-del-
commissario-baroni/ 

Dai 10 anni 



Viola, la gallina e 
il soldato 

di Maria Beatrice Masella 

Edizioni Corsare, 2019 
http://www.edizionicorsare.it/viola_la_gallina_e_il_soldato.html 

 

 

Dai 10 anni 
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. 

• . 

Fino a quando la mia stella brillerà 

di Daniela Palumbo, Liliana Segre 

La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà 

più andare a scuola, lei non sa nemmeno di 

essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse 

coi cavalli e i regali di suo papà diventano un 

ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi 

senza una casa, infine in fuga e arrestata. A 

tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte 

il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della stazione 

Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel 

treno a tornare indietro. Ogni sera nel campo 

cercava in cielo la sua stella. Poi ripeteva dentro 

di sé: finché io sarò viva, tu continuerai a 

brillare. 

Una testimonianza unica e commovente, rivolta ai ragazzi 

dagli 11 ai 13 anni.  

Utilizzabile anche nell’ultimo anno della scuola primaria, 

con la mediazione dell’insegnante che “riassume” alcune parti, 

sorvolando su aspetti che potrebbero essere non ancora adatti 

a questa fascia d’età. 

 

 

https://www.edizpiemme.it/autori/daniela-palumbo
https://www.edizpiemme.it/autori/liliana-segre
https://www.edizpiemme.it/autori/liliana-segre


 

Patria. Crescere in tempo di guerra 

Di Bruna Martini. 

Graziella Mapelli è una bambina costretta a crescere in 

fretta, in un clima dominato dalla guerra e dal rigore 

ideologico. 

La scuola, il tempo libero, le manifestazioni di paese e 

le trasmissioni radiofoniche, ogni aspetto della sua 

giovane vita contribuisce al suo lento e inesorabile 

processo di indottrinamento al credo fascista, fino al 

sorgere dei primi dubbi. 

Attraverso ricordi e pagelle, articoli di giornale, foto e 

cartoline d’epoca, la nipote Bruna Martini ricostruisce 

passo dopo passo l’infanzia di zia Graziella, 

immergendosi nell’album di famiglia che diventa, pagina 

dopo pagina, una preziosa indagine storica sull’intera 

nazione. 

In un tempo dominato dal desiderio di governi autoritari, 

‘Patria, crescere in tempo di guerra’ è una 

testimonianza che vuole offrire un contributo alla 

discussione sul Fascismo e le sue tecniche di 

propaganda, per riconoscerle e imparare a combatterle. 

DAI 9 ANNI 

Ed. Becco giallo 



Anche la 
versione 

cinematografica 



  Roberto non è 
come gli altri … 
ha gli occhiali 

• https://rizzoli.rizzolilibri.it/lib
ri/solo-una-parola/    (2019) 
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Dagli 11 anni 



Scuola primaria - Unità di lavoro disponibili 

di A.Maria Tibaldi sulle letture 

• ABBIAMO NUOVI AMICI! INSIEME E’ MEGLIO! 
Libro: LA CITTA’ CHE SUSSURRO’ 

Declinata per la classe 1° e 2° 

• C’E’ PIU’ GUSTO! per la classe   3° 

Libro: IL GELATAIO TIRELLI 

 

• MENTE APERTA! Viaggio verso Te   per la classe   4° 

Libro: LA VALIGIA DI HANA 

• NON E’ SOLO UN GIOCO! IL CORAGGIO DELLE PROPRIE IDEE 

• Libro: IL CASO SINDELAR     per la classe   5° 

 



 

Sulla vicenda del dottore  polacco 
Janusz Korczak e i suoi ragazzi 

https://www.milkbook.it/giorno-della-memoria-2015/ 
 

10-13 anni 
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dai 12 anni 



Strumenti multimediali 
•  Chika, la cagnolina nel ghetto, tratto dal libro 

di Batsheva Dagan. Film di animazione, 
doppiato dal tedesco (durata 17’),                           
messo a disposizione da Gruppo Dirigenti Fiat 

• il link per poter accedere al filmato nelle due versioni.  

 https://drive.google.com/drive/folders/1-W8ItpEk-

ekRgizkXcjiwpDteEF3_d_t?usp=sharing  

 

dagli 8 anni  
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Vicende della comunità 
di Casale M.to 

«Io sono …» testimonianze 
dei deportati 



. 

 

A COLPI DI PEDALE  - La storia di un campione ‘giusto’ 
Presentazione a slide della storia di Gino Bartali e della sua opera a favore dei 
perseguitati, tratta dal libro di Paolo Reineri (ed. AVE, Roma), 30 slide a immagini e 
fumetti adatta per i ragazzi dalla 4° elementare al biennio superiore (a cura di 
V.Rapetti). La presentazione è scaricabile gratuitamente da 
https://drive.google.com/file/d/14B1j8U8EyjdHEn15BF6mDTctlBlScUBn/view?usp=sharing 

  

Anche in 
versione mostra 

cartacea 

https://drive.google.com/file/d/14B1j8U8EyjdHEn15BF6mDTctlBlScUBn/view?usp=sharing


IL POEMA DEI SALVATI  
TEATRO DEGLI ACERBI, CANELLI, GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2021 
Le storie dell’accoglienza degli ebrei croati, internati civili, nell’astigiano dal 1941 al 1945 
Il racconto teatrale si basa sull'episodio storico (introdotto da N.Fasano dell’Israt) 
dell'internamento in Italia, nel 1941, di migliaia di ebrei croati che si sono consegnati al Regio 
Esercito Italiano per sfuggire alle violenze e alle persecuzioni degli Ustascia.  
Oltre quattrocento tra questi arrivarono nell'Astigiano, di cui una cinquantina a Canelli.  
Negli ultimi anni sono state raccolte diverse testimonianze di membri delle famiglie che li 
avevano ospitati.    Viene ricordata anche la storia di alcuni Giusti tra le Nazioni che, sulle nostre 
colline, hanno accolto e custodito intere famiglie di ebrei italiani, assicurandone la 
sopravvivenza.        (durata 45’) 
 https://www.youtube.com/watch?v=OyBQhIcCNG4 
https://www.facebook.com/teatro.degli.acerbi/videos/1310922189308537 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=OyBQhIcCNG4
https://www.youtube.com/watch?v=OyBQhIcCNG4
https://www.facebook.com/teatro.degli.acerbi/videos/1310922189308537


• “Il giorno della memoria. L’olocausto 
raccontato ai ragazzi”  

• www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it 

• Cartone animato sulla Shoah prodotto dai 
ragazzi di una scuola di Bari  

• https://www.youtube.com/watch?v=g5604cLcaGw  

•   

 

http://www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it/
https://www.youtube.com/watch?v=g5604cLcaGw
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Per docenti   

• Giorgio Treves “1938 
– Diversi”, prodotto 
da Tangram Film 
(2018, durata 62’) 

 
https://www.cinemaitaliano.info/1938diversi 

2018 



• canelli Ricerca a cura della 
prof.sa Liliana Gatti 

A cura dell’Associazione 
«Memoria Viva» di Canelli 

Ricerca a cura della 
maestra Rosanna 

Penna con le classi 
5°A e 5° B 

Scuola primaria 
G.B.Giuliani 2006 



Dai 13-14 
anni 

A fumetti 



 



 

Per fasce di età 
4-6 anni 

6-10 anni 
10-13 anni  
da 14 anni 



sulla ricerca e il senso della memoria 

Libro 

 e film 



• Elaborazione a cura di V.Rapetti – febbraio 2021 


