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L’insegnante Giuseppina Palestini, coadiuvata dall’operatrice Unicef Silvana Guardiani, ha realizzato nelle 

due classi, nel corso dell’anno scolastico 2017-18 e dell’anno scolastico 2018-19, il laboratorio dal titolo «La 

scatola dei ricordi» nell’ambito del Progetto Unicef/Miur Scuola Amica e nell’ambito del Laboratorio di 

Storia. 

Le finalità 

 Tracciare il filo rosso della propria identità  e del gruppo classe attraverso lo strumento della 

memoria 

 Sostenere bambine e bambini nel complesso percorso di diventare grandi 

 Conoscersi e conoscere gli altri per avere coscienza di diventare grandi 

 Valorizzare le esperienze condivise condotte a scuola per stare bene insieme. 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ  

• Favorire il dialogo e lo scambio reciproco. 

• Esprimere emozioni e pensieri 

• Creare un bagaglio di fonti oggettive da utilizzare per ricostruire le esperienze più significative della 

vita scolastica e della propria infanzia. 

• Ripercorrere e comunicare in modo ordinato il percorso svolto nel corso degli anni di scuola e nel 

corso della vita 

  

DURATA DELL’ ATTIVITÀ/PROGETTO 

• Febbraio-giugno, secondo quadrimestre, un’ora e mezza ad incontro in ognuna delle due classi, a 

settimane alterne. 

COINVOLGIMENTO DELL’ISTITUTO E DI ALTRI SOGGETTI 

• Sono stati coinvolti  40 alunni di due classi prime (poi seconde), l’operatrice Unicef, docente di 

Italiano e Storia, docenti di sostegno, docente di musica. 

GLI SPAZI E I MATERIALI. 

• L’attività è stata  svolta  in aula e nel laboratorio di storia. 



• Sono state utilizzate come fonti di memoria  oggetti  prodotti  in classe e oggetti personali portati 

da casa. 

COME È NATA L’IDEA DELL’ATTIVITÀ/PROGETTO? 

• Dalle proposte di  Scuola Amica /Unicef integrate con le proposte del percorso di Didattica della 

Storia 

  

QUALE SITUAZIONE SI VOLEVA MIGLIORARE? 

• La capacità di riflettere sul vissuto, rielaborarlo e valutarlo usando le fonti storiche come strumento 

per costruire la propria identità  

QUALE ERA L’OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ /DEL PROGETTO? 

• Formare un’identità personale e di gruppo classe 

• Migliorare le relazioni tra i bambini 

• Usare le tracce/fonti  per ricostruire le esperienze più significative 

 

 


