
 

 
PERCORSO EDUCATIVO 
  
AKIM CORRE     

Testi e Illustrazioni 
di C.K. Dubois 
 
La storia di Akim è quella di un bambino in un 
paese in guerra. È una storia personale e intima, 
ma è anche la storia di migliaia di bambini, uomini 
e donne che la violenza costringe alla fuga. Per 
parlare di minori, guerra, rifugiati, diritto di 
protezione. 
 
Durata: 1 ora e mezza - 2 ore  
 
Materiali 
 

 1 albo illustrato per classe  
 fogli bianchi 
 matite colorate 

 
Obiettivi 
 

 Far riflettere bambine/i sui conflitti in corso  
 

 Far riflettere bambine/i sulle conseguenze che i conflitti possono avere su uomini 
donne o minori costretti ad abbandonare la propria casa 

 
Introdurre la lettura spiegando a bambine/i che la storia di Akim è la storia di un 
bambino costretto, a causa di un conflitto nel suo paese, ad abbandonare la 
propria abitazione improvvisamente.  
 
Chiedete a bambine/i di riflettere sull’idea di dover lasciare la propria casa: 
 

 Chiedere di pensare a delle occasioni in cui hanno trascorso dei giorni lontano da 
casa (per una vacanza, una gita, esigenze di famiglia) e, in caso, come si sono 
sentiti. 

 Chiedere di disegnare o scrivere su un foglio 3 oggetti che ciascuno di loro 
porterebbe con sé se fosse improvvisamente costretto ad abbandonare la propria 
abitazione. Aprire una discussione sulle scelte espresse. 

 Far riflettere sulle motivazioni che, secondo loro, possono costringere un bambino 
della loro età ad abbandonare la propria abitazione. 

 
Procedere con la lettura del libro a voce alta soffermandosi il tempo che ritenete 
necessario sulle parole e le illustrazioni che volete maggiormente mettere in evidenza.  
Per ogni pagina potete chiedere a bambine/i quali emozioni suscita quella particolare 
immagine o parte di testo e invitarli a esprimere con degli aggettivi come si può sentire 
Akim in quel momento della storia.  
 

 

Prima di iniziare l’attività… 
 

 Esercitatevi leggendo ad alta voce  
 Cercate di memorizzare concetti, parole 

o immagini sulle quali volete porre 
l’attenzione di bambine/i 

 Segnate con dei post-it colorati le 
pagine sulle quali vi volete soffermare  

 Presentate voi stessi e il libro  
 Mostrate a bambine/i la copertina del 

libro  
 Potete commentare la copertina 

ponendo a bambine/i le seguenti 
domande:   

 Che cosa rappresenta? 
 Qual è il titolo? 
 Chi sono gli autori? 

 



 
 
 
Alcuni suggerimenti per animare la lettura: 
 

 Chiedere a bambine/i se sono a conoscenza di conflitti in corso in questo momento.  

 Spiegare che in molte zone, in cui sono in corso dei conflitti, anche bambine/i 
possono essere utilizzati dai soldati come forza lavoro, come è successo ad Akim. 

 Spiegare che, in caso di conflitti, ogni individuo ha diritto a richiedere e a ricevere 
asilo e protezione in altri paesi e che questo diritto è garantito a livello 
internazionale. 

 

 

 

 

 

Per chiudere l’attività potete proporre a bambine/i di: 
 

 Scrivere o disegnare su un foglio le emozioni che hanno provato loro o che pensano abbia 
provato il personaggio di Akim e poi realizzare con lo stesso foglio una barchetta, a indicare 
il mezzo che molti bambini sono costretti a usare per lasciare il proprio paese e fuggire dalla 
guerra. 

 Scrivere o disegnare un messaggio di solidarietà e di accoglienza indirizzato a Akim.   
 


