
	
 
PERCORSO EDUCATIVO 
  
Io sono Adila.  
Storia il lustrata di Malala 
Yousafzai 
 
Testi di Fulvia degl’Innocenti 
Illustrazioni di Anna Forlati 
 
A partire da una cornice narrativa che 
descrive la vita e i timori di Adila, una 
bambina comune, il libro racconta la 
vicenda di Malala Yousafzai: dagli 
interventi nel blog della Bbc all'attentato 
ad opera dei talebani, fino al Premio Nobel 
per la pace e alle attività della sua 
fondazione.   
 
Durata: 1 ora e mezza - 2 ore  
 
Materiali  
 

ü 1 albo illustrato per classe  
ü Sagome dei personaggi per la realizzazione delle marionette 
ü Forbici 
ü Pennarelli 
ü Fermacampioni 

 
Obiettivi 
 

ü Far riflettere bambine/i sulla storia personale di Malala Yousafzai 
ü Far riflettete bambine/i sul ruolo dell’educazione come diritto umano inviolabile  

 
 
Introdurre la lettura prendendo come riferimento le frasi che si trovano sulla quarta di 
copertina per introdurre bambine/i al tema dell’istruzione negata in alcuni paesi e sulle 
conseguenze che questo fenomeno ha sulle vite di bambine/i in termini di negazione di 
altri diritti (al lavoro, alla partecipazione politica, alla salute ...) 
 
Chiedete a bambine/i di riflettere sulla loro scuola e sul concetto di istruzione in 
generale: 

• Come è la vostra scuola? 
• Ciò che avete appreso fino ad oggi a scuola, cosa vi ha permesso di fare? 
• Come vi sentireste se un giorno improvvisamente vi fosse vietato entrare nella 

vostra scuola? 
 

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?	

 



Procedete con la lettura del l ibro a voce alta soffermandosi il tempo che ritenete 
necessario sulle parole e le illustrazioni che volete maggiormente mettere in evidenza. 
Alcuni suggerimenti per animare la lettura: 

• Chiedere di riflettere sui sogni di Malala di diventare, prima, un medico e poi una 
donna impegnata nella politica, e sulle difficoltà che è costretta a superare per 
veder realizzati i suoi progetti. 

• Chiedere di riflettere sull’idea di libertà che ha Malala. 
• Chiedere a bambine/i chi sognano di diventare quando saranno adulti e di 

immaginare il percorso che dovranno fare per realizzare i loro sogni (frequentare la 
scuola e l’università o altri corsi, poter viaggiare, imparare altre lingue…)   

 
Dopo la lettura proponete a bambini/e di creare le marionette di alcuni dei 
personaggi della storia   
 
Mentre bambine/i sono impegnati nella realizzazione delle marionette, si possono 
proporre alcuni spunti di riflessione:  

o Gli “eroi” della storia, i personaggi positivi che lottano contro le ingiustizie 
o Il loro ruolo all’interno della vicenda 

  

 
 
 
 
 
 

Per	chiudere	l’attività	potete	proporre	a	bambine/i	di:	
	
	riflettere	sulle	emozioni	che	 il	 laboratorio	ha	suscitato	 loro	e	sull’importanza	che	 l’istruzione	ha	nel	
processo	 di	 crescita	 e	 di	 realizzazione	 personale	 di	 ognuno	 partendo	 dalla	 frase	 “Un	 bambino,	 un	
insegnante,	un	libro	ed	una	penna	possono	cambiare	il	mondo”	di	Malala	Yousafzai.		
 








