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Origini 
Lo Zainetto delle storie è un progetto della Biblioteca interculturale A Tous Livres. È stato introdotto come 
progetto pilota nel 2013 nelle scuole di Monthey (Vallese): vi hanno partecipato gli studenti delle prime tre 
classi della scuola primaria, ai quali veniva consentito di portarsi a casa lo zainetto per una settimana 
facendo a turno. Nello zainetto trovavano libri illustrati in francese e nella loro prima lingua da leggere 
assieme ai genitori, nonché giochi con cui giocare e CD da ascoltare, e così via. 
Il progetto è perfettamente consono alle realtà sociali, culturali e linguistiche di Monthey. Il feedback da 
parte degli insegnanti è stato talmente positivo che le scuole hanno deciso di estendere l’iniziativa a tutte le 
prime classi.  
 
Obiettivi 
Lo Zainetto delle storie si propone di stabilire una connessione fra la scuola e i genitori. La famiglia è un 
interlocutore indispensabile nell’apprendimento della lettura, poiché è importante leggere anche nella 
prima lingua. Questo progetto aiuta i genitori a riconoscere con maggiore chiarezza le proprie competenze 
e favorisce una migliore intergrazione dei bambini che hanno un retroterra linguistico forestiero.  
Inoltre la scuola se ne serve per incentivare la disponibilità dei genitori e per instaurare una collaborazione 
scuola-famiglia. Mostra quanto è importante ogni lingua parlata fra le pareti domestiche e favorisce 
l’apprendimento della lingua usata a scuola (in questo caso il francese). Infine stimola la lettura, che in 
questa cornice viene percepita come un divertimento.  
 
Il contenuto dello Zainetto delle storie 
Il libro bilingue (lingua della scuola/prima lingua) costituisce il nucleo del pacchetto. Nella scelta del libro 
viene posta attenzione alla qualità sia della storia sia delle illustrazioni. Il libro può essere acquistato in una 
edizione bilingue, se esiste, altrimenti viene tradotto. La traduzione viene poi incollata nel volume.  
Ulteriori elementi dello Zainetto delle storie sono un CD della storia nelle lingue più parlate dagli studenti, 
un giocattolo attinente alla storia e che mette in connessione casa e scuola, altri giochi, un glossario 
(attività per lo sviluppo del linguaggio), e un guestbook sul quale ogni famiglia può scrivere qualcosa.  
 
Realizzazione del progetto 
Il progetto Zainetto delle storie viene spiegato ai genitori durante una riunione di classe all’inizio dell’anno 
scolastico oppure durante un apposito incontro. I genitori ricevono un invito a venire a scuola, a 
partecipare alla concezione del progetto e dei giochi e a crearli essi stessi. Possono integrare le registrazioni 
audio e contribuire alla traduzione dei testi del libro illustrato. Per la realizzazione dei giochi, lo zainetto 
mette a disposizione diversi materiali. Ogni genitore può scatenare la propria fantasia e dare suggerimenti, 
che alla fine possono essere portati a realizzazione dal gruppo. Queste attività comuni aiutano tra l’altro a 
creare una relazione fra i genitori e l’insegnante, cosa che va anche a vantaggio dei ragazzi.  
 

 
Julia Cutruzzolà, A TOUS LIVRES (Agosto 2017) 
 
Maggiori informazioni sul sito Web di A Tous Livres : 
www.atouslivres.ch > animations > sacs d’histoires 
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