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LIBRO FORMATO FAMIGLIA



MISSION PROGETTO  
L'arte e la lettura 
come strumenti per rispondere alla fragilità e al superamento dell'emarginazione. 
 
DESTINATARI:  studenti Scuole dell'Infanzia e Primarie (I e II classi) , minori ricoverati 
presso Reparto di Pediatria Ospedale Infermi di Rimini, famiglie, educatori, docenti, 
bibliotecari  
 
PERIODO: ottobre / novembre 2018  
 
SERVIZI: Musei della Città, Centro per le Famiglie e Ospedale Infermi/Pediatria di 
Rimini  
 
PROGETTO  
 
“Conseguire lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli apprendimenti, nella 
comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione”. 
Linee Guida per l’integrazione degli alunni con disabilità del 2009 
 
Ulteriori direttive emergono la necessità di rinnovare le metodologie come la Direttiva 
27 MIUR dicembre 2012 che interviene in maniera decisa nella direzione del richiamo 
alla forte responsabilità della scuola nei confronti della “cura educativa”  per far fronte 
alle problematiche temporanee o statiche degli alunni. 
 
Blu blu blu/Edu è nella direzione e di rispondere ai cosidetti Bisogni Educativi Speciali 
mediante un percorso che sia “libero” di adattarsi alle diversità, persegue la metodologia 
di approcci speciali-specifici per ciascuno. 
 
Crediamo sia altrettanto importante intervenire in situazioni dove la fragilità è 
correlata allo stato di salute dei minori. 
Realtà che pone l’intera famiglia in una situazione di emergenza, e la espone al rischio di 
esclusione/isolamento dalla vita cittadina. In queste situazioni di particolare fragilità, 
l’efficacia degli interventi passa attraverso la costruzione e la manutenzione di relazioni 
dirette e di vicinanza con le famiglie. Priorità si realizza anche nella personalizzazione 
delle risposte/proposte nell’accompagnamento della famiglia ai Servizi. 
Questa azione permette di evitare la dispersione delle risorse e la realizzazione di un 
intervento più efficiente. 
 
Gli interventi che proponiamo realizzano azioni di prossimità e di inclusione delle 
famiglie del territorio, in particolare quelle con bambini disabili e ospedalizzati . 
 
 
 



Si opera attraverso due strumenti di relazione che sono immediate e piacevoli per i 
bambini: 
 
L'Arte e Lettura dialogica, esperienze che rinforzano la coesione familiare e abbattono il 
senso di isolamento ed impotenza che spesso si provano vivendo la marginalizzazione. 
 
Ascoltare una storia letta ad alta voce, sfogliare un albo illustrato, o interagire con 
un’opera d’arte e immergersi in essa sono tutte attività che hanno lo scopo di far stare 
bene i bambini, sviluppare soluzioni creative e le potenzialità trasformative della realtà. 
 
La lettura e l’arte sono potenti mezzi per rinnovare e rafforzare la relazione del gruppo e 
tra adulto-bambino. 
 
Ascoltare una storia letta ad alta voce, sfogliare un albo illustrato o interagire con 
un’opera d’arte e immergersi in essa sono tutte attività che hanno lo scopo di far star 
bene i bambini, sviluppare soluzioni creative e le potenziali trasformazioni della realtà.   



BLU BLU BLU Mostra laboratorio  * Edu  

Destinatari: Scuole dell'Infanzia, 

Primarie (I e II classi)

E' il contenitore delle offerte di didattica per le scuole, che rispondono 
all’odierna multiformità, con proposte in favore di approcci flessibili 

adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli studenti. 
La metodologia didattica persegue l’idea che rivolgere l’attenzione ai 

bambini con disabilità, in una direzione dell’integrazione, porta al 
raggiungimento del successo formativo per tutti.

AZIONI



La metodologia segue l’azione ludica come momento di interazione
e di comprensione degli oggetti artistici esposti, una serie di sale
tematiche affronteranno il colore del blu da diversi punti di vista.  

 
Il visitatore diventa attore, a partire dalla prima sala dedicata al
racconto delle storie blu, nel quale l’azione della lettura diventa

giocosa e interattiva.  
 

I gruppi, formati da bambini e adulti, saranno accompagnati lungo
cinque sale espositive, e in ognuna vivranno un’esperienza in certi

casi più visiva in altri motoria oppure tattile,  
non ci sono sale e spazi nei quali il bambino e l’adulto non

“imbattono” in un’espressione artistica.  
 

La visita guidata conclude con un laboratorio creativo, con la
realizzazione di una creazione artistica per ogni bambino. 



La mostra è come uno spazio laboratorio per scoprire e
riscoprire il colore blu  

nelle sue magiche sfumature cromatiche e sonore .  
 Il percorso propone immersioni sensoriali declinate in partiture

per gli occhi, paesaggi da accarezzare, racconti sonori,
composizioni in movimento.  



GOCCE DI BLU  
L'arte come terapia 

 

Destinatari: minori ricoverati presso Ospedale Infermi 

di Rimini /Pediatria  

Allestimento di un percorso espositivo ispirato alla mostra
BLU BLU BLU.  

 
Un percorso espositivo delle creazioni artistiche prodotte

 durante i laboratori con le scuole e  pannelli tattili per
costruire un racconto di immagini, colori, per interazioni

visive e tattili e per inventare nuove avventure blu. 
 

In sinergie al percorso espositivo appuntamenti di letture
a cura dei Lettori Volontari del Centro per le Famiglie. 

 
 

E per finire un KIT GIOCO  / BLU  
Un piccolo prontuario con giochi e attività da realizzare in

automonia per i bambini ricoverati. 



LIBRO FORMATO FAMIGLIA 

                DESTINATARI: genitori, docenti, educatori 

e bibliotecari 

Tre incontri sull'importanza della lettura in famiglia per valorizzare la lettura 
dialogica come tempo e spazio per favorire la discussione tre genitore e figlio. 

 
 
 
 
 
 

LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE 
Accompagnare i bambini a scoprire il mondo attraverso i suoni e le parole. Per 

mamme e papà in attesa e con bimbi fino ai 12 mesi  
 

PRIMI LIBRI 
Scoprire e conoscere e riconoscere i libri più adatti ai bisogni dei piccini tra i 12 

e 36 mesi per costruire una piccola libreria che accompagni a crescere. 
 

L’ABC DELLE EMOZIONI 
Albi illustrati e manuali per costruire un percorso che accompagni i bambini a 

riconoscere le proprie emozioni e poterle condividere. Per bambini dai 3-6 
anni, i cui genitori partecipano all'incontro, in contemporanea laboratorio 

"EMOZIONI TRA LE DITA" 
Toccheremo “con mano” le emozioni! 



INFO 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EDUCARTE  
La Bottega Cultura  
 
 
BLU BLU BLU  
Mostra laboratorio  
Ideata da Immaginante  
Direzione Artistica Arianna Sedioli  
 
 
IN COLLABORAZIONE CON  
Centro per le Famiglie di Rimini  
Associazione La Ludoteca delle Parole  
 
Un progetto finanziato da Assessorato Politiche Sociali - Comune di Rimini 
 
 
 
 
 


