
Leyla nel mezzo  
 
Testi e illustrazioni di Sarah Garland  
 
Il racconto di una fuga, di un viaggio, di una nuova vita in un 
nuovo paese che Leyla, la piccola protagonista, impara ad 
affrontare e vivere con coraggio e determinazione. Una storia 
avventurosa narrata, attraverso il linguaggio della graphic 
novel, con tenerezza e umorismo.  
 
Di seguito troverete  alcune attività educative di 
accompagnamento alla lettura dell’albo sui temi dei rifugiati, 
dei diritti dei minori e dell’accoglienza. 
 

 
 
Immagina: “Se tu dovessi partire improvvisamente, cosa 
metteresti nella valigia?” 
 
 
Destinatari:  bambine/i  8-10 anni 
 
Durata: 30 minuti 
 
Materiali  
 

ü fotocopia del disegno della valigia (Allegato 1) 
ü penne o matite 

 
Svolgimento 
 

• Consegnate a bambine/i la fotocopia della valigia dicendo: “Immaginate di dover 
lasciare improvvisamente la vostra casa e di non sapere dove andrete e per quanto 
tempo” e chiedete a bambine/i:  
 

o Quali oggetti portereste con voi? Scriveteli o disegnateli nella valigia 
o Confrontate le vostre risposte e discutetene assieme 
o Quali sono le persone e gli oggetti che sareste obbligati a lasciare e che 

sicuramente vi mancheranno?  
o Scriveteli o disegnateli all’esterno della valigia 
o Confrontate le vostre risposte e discutetene assieme . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Immagina di essere stato/a costretto/a a partire senza poter 
salutare amici, parenti, persone care. 

 
 
Destinatari:  bambine/i 8-10 anni 
 
Durata: 45 minuti 
 
Materiali   
 
ü fotocopia delle ”Schede dei saluti”, una per i bambini, una per le bambine (Allegato 

2)  
ü un cartellone 
ü penne o matite 

 
 
       Svolgimento 
 
 

• Introducete l’attività dicendo: “Immaginate di essere stati/e costretti/e a partire 
senza poter salutare amici, amiche e persone care” 

• Consegnate le schede a bambine/i 
• Si propone di scrivere un saluto, un ricordo 
• Ogni bambina/o legge la sua lettera 
• Ogni bambina/o deve incollare la propria lettera su un cartellone 
• Fate confrontare i destinatari delle “lettere” e i sentimenti espressi 
• Chiedete quindi di trovare una parola o una frase che sintetizzi i sentimenti 
• Scrivete la frase sul cartellone. 

 
 

Variante per ragazzi/e 11-12 anni 
 
Materiali   
 

ü cartellone 
ü post-it 
ü penne o matite 

 
 
Svolgimento 
 

• Introducete l’attività dicendo “Siete partiti/e senza poter salutare amici, 
amiche e persone care” 

• Consegnate i post it a ciascun ragazzo/a 
• Proponete di scrivere un saluto, un ricordo sui post -it 
• Fate leggere a ciascun ragazzo/a legge ciò che ha scritto  
• Fate incollare il post it sul cartellone 
• Confrontate  i destinatari delle “lettere” e i sentimenti espressi 
• Chiedete quindi di trovare una parola o una frase che li sintetizzi   
• Scrivete la frase sul cartellone. 

 



Bisogni e diritti  
 
Destinatari:  bambini/e 8 -10 anni 
 
Durata: 40 min 
 
Materiali   
 

ü schede “Bambini del mondo” – Allegato 3 
ü cartellone 
ü penne o matite 

 
Svolgimento 
 

• Disponete le schede sui banchi (meglio in angoli diversi) e chiedete a bambine/i di 
posizionarsi vicino al “personaggio” che le/gli piace 

• Una volta scelto, fate costituire dei gruppi accanto ad ogni personaggio 
• Chiedete ad ogni gruppo di discutere quali sono i bisogni del personaggio da loro 

scelto 
• Chiedete quindi di scriverli 
• Chiedete ad ogni gruppo di presentarli alla classe  
• Incollatele su un cartellone 
• Evidenziate e scrivete gli elementi comuni 
• Mettete in evidenza come, in tutte le parti del mondo, ogni bambina e ogni bambino 

hanno gli stessi bisogni  
• Dite che questi sono chiamati DIRITTI 
• In seguito chiedete quindi di trovare una frase conclusiva 
• Riportate  la frase sul cartellone. 

 
Diritti  uguali per tutti  
 
Destinatari:  bambine/i 8-11 anni  
 
Durata:  30  minuti 
 
Materiali   
 

ü fotocopia della scheda “Bisogni – Diritti” (Allegato 4)  
ü penne o matite 

 
Svolgimento 
 

• Consegnate la scheda a bambine/i e si chiedete di collegare ogni situazione al 
diritto. Poi discutetene assieme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noi siamo il  mondo  
 
Destinatari:  gruppo multiculturale di bambini/e 8-11 anni  
 
Durata: 60 minuti 
 
Materiali   
 

ü materiali vari portati da alunni/e 
ü un cartellone  
ü penne o matite 
ü colla 

 
Svolgimento 
 

• Chiedete di portare qualcosa di rappresentativo del proprio Paese d’origine, della 
propria regione, scegliendo da una lista di materiali suggeriti: 

o una cartolina o una fotografia di un angolo della propria città 
o la ricetta di un piatto tipico, accompagnata da una fotografia o da un 

disegno 
o una canzone (con testo in lingua originale e musica) 
o una storia o una favola della tradizione popolare del proprio Paese 
o una fotografia o un disegno di una festa tradizionale, accompagnata da un 

breve testo esplicativo 
o una fotografia o un disegno di un abito o di un costume tradizionale. 

 
(La lista può essere arricchita con i suggerimenti dei componenti del gruppo e può essere 
adeguata alla realtà locale. Potete di eseguire una ricerca individuale in internet o 
un’intervista a conoscenti che provengono da Paesi diversi). 

• Ognuno presenta al gruppo un “aspetto” del proprio Paese e risponde ad eventuali 
domande 

• Raccogliete in un unico cartellone tutti i materiali. 

 
Ragnatela dell’amicizia 
 
Destinatari:  bambini/e  6 -10 anni 
 
Durata: 30 minuti 
 
Materiale 
 

ü un gomitolo di lana o di spago 
 
 
Svolgimento 
 

• Fate disporre bambine/i in cerchio 
• Fate legare attorno al polso della/o prima/o bambina/o un capo del gomitolo, 

dicendo il suo nome o parlando velocemente di se stesso, quindi fate lanciare  il 
gomitolo ad una/un compagna/o che, a sua volta, se lo lega al polso, parla di se 
stesso, e lo lancia ad un altro compagno 

• Quando tutti avranno finito si sarà formata una ragnatela ed ognuno sarà legato 
all’altro. 
 



L’orto del mondo 
  
Destinatari:  gruppo multiculturale di bambini/e 8-11 anni  
 
Materiali   
 

ü semi, tuberi, rizomi… portati dai bambine/e 
ü vaschette o vasi con terriccio 
ü cartellini di cartone 
ü penne o matite 

  
 
 
Svolgimento 
 

• Chiedete di portare semi vari, rizomi (zenzero, curcuma), tuberi…  reperiti in cucina 
in base alla stagione (per praticità si userà il termine “semi” ) e in base alle 
tradizioni culturali del Paese/regione di origine 

• Chiedete di raccontare tutto quello che si conosce del seme, comprese 
le preparazioni culinarie 

• Invitate tutte le/i bambine/i ad aggiungere informazioni 
• Potete suggerire di fare una piccola ricerca per scoprire l’origine, in quale parte 

del mondo si coltiva, l’utilizzo 
• Fate interrare il seme 
• Preparate un cartellino con il nome e il Paese in cui si coltiva 
• Bambine/i annaffieranno regolarmente il vasetto e se ne prenderanno cura.  

 
 
Comunichiamo 
 
Destinatari:  bambine/i  8-10 anni 
 
Materiali   

ü Cartoncini con i messaggi che i giocatori dovranno mimare 
 
Svolgimento 
 

• Presentate  il contesto: 
 

o Le famiglie che si ritrovano in un paese straniero spesso non ne 
non conoscono la l ingua. Eppure devono comunicare per 
potersi sistemare, nutrire, informare, poter mandare i  f igli  a 
scuola o semplicemente farli  giocare con i  bambini del 
quartiere.  

 
• Bambine/i sono divisi in due gruppi ad ognuno dei quali viene data la metà dei 

cartoncini con i messaggi 
 

• A turno, ogni gruppo sceglie un messaggio da mimare e un suo componente la 
esegue; l’altro gruppo deve cercare di indovinare esattamente cosa sta facendo il 
mimo, ponendogli delle domande ben precise a cui lui può rispondere solamente 
“sì” o “no” 

 
 

• Invertite  i ruoli e proseguite l’attività  



 
Ecco alcuni esempi dei messaggi. A seconda dell’età dei giocatori si possono scegliere 
messaggi diversi.  
 
"Cerco un negozio di alimentari" 
"Cerco un dottore. Tutta la mia famiglia è ammalata" 
"Dov'è la farmacia più vicina?" 
"A che giocano i bambini in questo paese?" 
"Dove posso prendere I'autobus?" 
"Posso iscrivermi alla scuola?" 
"Posso giocare con voi?" 
 
 
I l  passaggio della frontiera 
 
Durata: 10-20 minuti 
Materiali  

ü Schede per la richiesta di visto, una per gruppo (Allegato 5) 
 
Lo scopo dell’attività è mettere i ragazzi e le ragazze di fronte alle difficoltà che i rifugiati 
incontrano nella loro fuga, in particolare quando non comprendono la lingua del Paese 
ospitante e devono, per ottenere asilo, spiegarsi e farsi capire. 
 
 
Svolgimento 
 

• Dividete i ragazzi in gruppi ognuno dei quali rappresenta una famiglia 
• Leggete  il seguente frammento ad alta voce: 

 
“Dopo aver attraversato tante difficoltà, siete riusciti ad avvicinarvi alla frontiera. Molti di 
voi sono esausti, stanno male, hanno fame e sete. Sperate di trovare solo poche cose: 
acqua. cibo e un posto in cui sistemarvi quanto più comodamente possibile, curare i feriti 
e dormire al sicuro. 
Le autorità di frontiera vi chiedono di compilare una scheda informativa. Solo se l’avrete 
compilata correttamente potrete essere accolti nel Paese e ricevere il cibo e l’acqua di cui 
avete bisogno. Altrimenti sarete rimandati da dove provenite”. 
 

• Consegnate ai ragazzi le schede, Allegato 5, senza alcuna indicazione, sulle 
richieste (le schede sono dei moduli di richiesta di visto in lingua russa).  

• Dopo la compilazione e un breve confronto su quanto scritto, leggete la traduzione 
della scheda. 

 

MODULO DI RICHIESTA DI VISTO - MINISTERO DEGLI INTERNI 
 

Cognome................... 
Nome e Patronimico .................... 
Data di nascita ........................ 
Luogo di nascita ..................... 
Nazionalità........................ 
Stato civile ....................... 
Luogo di residenza ......................... 
Istruzione ........................... 
Passaporto serie............. 
                  rilasciato da.................... 
                  data del rilascio .................... 
 



ALLEGATO 1 – La valigia 

 
  



ALLEGATO 2 - Schede dei saluti 
 
Sei partito senza poter salutare amici, amiche e persone care. Scrivi un saluto, un 
ricordo… 

 
__________________________   
__________________________ 
______________________
____ 
______________________
____ 
______________________

____ 
_________________________________
_____ 
 

Sei partita senza poter salutare amici, amiche e persone care. Scrivi 
un saluto, un ricordo… 

 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 3 – Bambini del mondo 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:    
 
 
Estella (Perù) ha bisogno di: 

 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________
________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________
________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________
________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________
________ 
 

 
 
 
 
 
 
=====================================================
======= 
 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:    

 
Abebi (Nigeria) ha bisogno di:  
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
==================================
======================== 
  



 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:    

 
Jonathan (Stati Uniti) ha bisogno di: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
_____________________________________________
_______ 
===================================

========================= 
 
 
 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:    
 

 
Nazem (Siria) ha bisogno di  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=========================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:   
  



Wang-yu (Cina) ha bisogno di: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
============================================================ 
 
In tutte le parti del mondo bambini e bambine per crescere bene hanno bisogno di:   
 

 
Anna (Italia) ha bisogno di:  
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________
__________ 
__________________________________________________

__________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 
  



 
ALLEGATO 4 – Bisogni e Diritti 
	
Con una freccia collega ciascuna situazione con il corrispondente diritto.  
 

 

               

 
       
 
 
 
 
 

 

Nel	paese	di	Fatima	c’è	la	guerra.	I	
soldati	sono	entrati	nel	suo	villaggio	e	
l’hanno	costretta	a	diventare	soldato.	

	

DIRITTO	ALLE	CURE	MEDICHE	

La	famiglia	di	Antonio	è	povera.	Non	
hanno	casa	e	sono	costretti	a	vivere	in	
strada.	

	
DIRITTO	AL	GIOCO	

Stefania	ha	bisogno	di	essere	operata	
all’anca,	ma	in	ospedale	non	c’è	posto.	

	
DIRITTO	ALL’ISTRUZIONE	

Ivan	e	la	sua	famiglia	vivono	in	una		
roulotte	ai	margini	della	strada.	Non	ha	
un	posto	dove	giocare.	
	

DIRITTO	AL	CIBO	E	
	ALL’ACQUA	POTABILE	



 

Allegato 5  

BИЗОВАЯ   AHKETA – MИНИСТИРСТВО BH. ДЕЛ 

 

ФАМИЛИЯ_____________________________________________________ 

 

ИМЯ		И		ОТЧЕСТВО__________________________________________________________	

 

ДАТА			РОЖДЕНИЯ___ _______________________________________________________ 

 

MECTO		РОЖДЕНИЯ_________________________________________________________ 

 

HAЦИОНАЛЬНОСТЬ_________________________________________________	

	

ГРАЖДАНСКОЕ			COCTOЯНИ______________________________________________ 

 

MECTO		ЖИTEДЬCTBA ______________________________________________________ 

 

OBPAЗОВАНИЕ______________________________________________________	

 

ПРОФЕССИЯ________________________________________________________	

 

ПАСПОРТ	cep	ии_______________________________________________________________	

																				Kем	Bыдам__________________________________________________________	

																					Дата	Bыдам	________________________________________________________	

	

	


