
Corso di formazione per bibliotecari sull’uso del kit didattico Apriscatola/gioco
“DONNE AVVENTUROSE che hanno fatto grande Milano”

Progetto editoriale di Carthusia Edizioni patrocinato dal Comune di Milano



 
Ci sono donne che affascinano con la loro vita. 

Sono state coraggiose, originali, 

intelligentissime e anche controcorrente.

Hanno sfidato i tempi e hanno vinto.

Queste donne hanno percorso sentieri nuovi

che permettono alle ragazze di oggi di essere più libere

e di continuare a sognare.

Alcune di loro sono vissute diversi secoli fa,

altre hanno l’età delle nonne di oggi. Tutte, in un modo

o nell’altro, sono legate alla grande città di Milano.



 

Di cosa parla questo “avventuroso” progetto editoriale?

● Di 28 donne speciali: figure di ieri e di oggi, con vicende e personalità molto diverse,

protagoniste sia straordinarie che ordinarie capaci di lasciare un segno nella Storia.

● Dell’importanza di credere in sé stessi, al di là di convenzioni, divieti e incomprensioni.

● Del coraggio e della determinazione che servono per realizzare i propri sogni, anche a costo

di cambiare il mondo.

● Di uguaglianza di genere e lotta contro gli stereotipi.

● Del contributo fondamentale di tante donne nella crescita sociale e culturale di Milano 

e dell’Italia intera.



 

A chi si rivolge?

Il kit Apriscatola “DONNE AVVENTUROSE che hanno fatto grande Milano” si rivolge:
● alle bambine e ai bambini delle classi 3a, 4a e 5a della scuola primaria e alle ragazzine e

ai ragazzini delle classi 1a e 2a della scuola secondaria di primo grado;

● alle loro famiglie; 

● ai loro insegnanti, ai bibliotecari e agli educatori che lavorano con questa fascia d’età.

A chi verrà distribuito?

Alle insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

della città di Milano.

Come?

Attraverso le 25 biblioteche di pubblica lettura di zona 

del Sistema Bibliotecario di Milano. 



Perché parlare di grandi donne di epoche diverse ai giovani di oggi?

● Per spronarli a fare progetti e a portare avanti i propri sogni.

● Per sottolineare l’importanza di coltivare i propri talenti e di avere il coraggio 

di affrontare le eventuali sfide che questo può comportare.

● Per renderli consapevoli del complesso cammino che ha portato alla conquista 

di diritti e libertà che oggi si rischia di dare per scontati.

● Per diffondere il valore e la necessità della parità di genere.

● Per approfondire in modo creativo la conoscenza di persone, luoghi e storie

fondamentali per la città di Milano.



Com’è nato questo progetto editoriale?

Un giorno Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti

Civili del Comune di Milano, ha fatto conoscere all’editrice Patrizia Zerbi il lavoro di

ricerca storica che Patrizia Zelioli, docente universitaria, stava facendo sulle grandi

donne di Milano. 

Questo felice incontro ha fatto crescere in Carthusia, casa editrice progettuale al

femminile, il desiderio di sviluppare insieme un progetto editoriale così coraggioso e

importante, utilizzando il format Apriscatola/gioco per le classi ideato da Carthusia.

I punti di forza del nostro progetto editoriale

● Lo spessore del percorso progettuale

● La grande creatività

● La forza del racconto biografico

● La ricchezza illustrativa e grafica

● L’interattività e l’interdisciplinarità



Gli strumenti del kit “DONNE AVVENTUROSE che hanno fatto grande Milano”

Il kit Apriscatola/gioco (format di Carthusia Edizioni) contiene:

● il grande libro illustrato per la classe;

● la guida all’uso del kit (per insegnanti, bibliotecari e educatori);

● 25 pieghevoli per lettori avventurosi (uno per ogni bambina/o o ragazzina/o);

● la plancia per giocare;

● le carte e i segnalini per giocare.



Il grande libro illustrato per la classe

Le 28 biografie scritte da Patrizia Zelioli e illustrate da Ilaria Mauriello ed Elena Tarantola, 

sono il punto di partenza narrativo del percorso da fare insieme.



Sono 28 donne presentate nel volume in ordine alfabetico. Eccone alcuni esempi:











Il taglio creativo delle biografie

Le biografie delle 28 donne avventurose sono presentate in prima persona, come se a parlare

fossero le voci delle stesse protagoniste.

Ognuna di loro racconta la propria storia fatta di aspirazioni, talento, determinazione e

successi, ma anche di pregiudizi, ostacoli e sfide. Sono storie molto diverse tra loro di figure

femminili altrettanto differenti, ma accomunate dalla passione e dal coraggio e da un legame

speciale con la città di Milano.

 

La forza della narrazione

Il racconto biografico è:

● uno strumento efficace e fondamentale che “cattura” i giovani lettori, perché intreccia

esperienze, avventure ed emozioni in cui essi possono riconoscersi;

● il punto da cui partire per lavorare insieme perché apre suggestioni, argomenti e

curiosità che saranno sviluppati negli altri strumenti del kit.



La forza dell’illustrazione

Le immagini in questo progetto sono indispensabili perché:

● raccontano arricchendo di particolari (la fisionomia, gli abiti e gli sfondi);

●  aggiungono significati, attraverso oggetti e messaggi peculiari per ogni donna;

●  tracciano un filo “rosa” che dà continuità a donne, epoche e storie molto diverse.





La sezione finale del libro illustrato

In chiusura del libro si trovano:

• le pagine di attività interattive per la classe;

• il “dietro le quinte” del progetto (presentazione dell’editrice e biografie delle autrici).



La guida all’uso del kit

Questo strumento operativo, scritto dalle

insegnanti di scuola primaria Mira Bianchi

ed Emanuela Colombo, è dedicato a chi,

quotidianamente, cerca spunti di lavoro

interdisciplinari e attività stimolanti da

proporre ai propri alunni.

Cosa offre?

La guida, partendo dalle vite avventurose

delle 28 donne, propone:

● spunti per far riflettere bambine/i e

ragazzine/i sulle proprie aspirazioni e sui

propri sogni;

● percorsi didattici accurati e originali per

approfondire temi importanti; 

● un approccio multidisciplinare; 

● attività pratiche da svolgere in classe.



Come?

Partendo dall’idea creativa di 

quattro differenti sentieri:
● Il sentiero degli occhi, per 

esplorare i luoghi signif icativi di 

Milano.
● Il sentiero delle mani, per 

compiere un percorso dedicato 

alla manualità e ai talenti artistici.
● Il sentiero delle parole, per  

divertirsi con le potenzialità delle 

parole e della lingua italiana.
● Il sentiero del cuore, per parlare 

di diritti e di valori universali. 





L’Apriscatola/gioco

Si gioca tra giocatori singoli o a squadre usando:

● il contenitore Apriscatola che si trasforma in

una plancia per giocare;

● i segnalini per percorrere il proprio “sentiero”

sulla plancia;

● le 80 carte con le domande a cui rispondere per

poter proseguire lungo il sentiero;

● carta e penna per sostenere le prove delle

caselle abilità;

● le istruzioni per giocare (che sono nella guida).

Chi vince?

Il giocatore o la squadra che raggiunge per

primo/a il traguardo percorrendo il sentiero scelto

all’inizio del gioco, grazie alle proprie conoscenze

sulle donne avventurose e ai propri talenti.

Il gioco è stato ideato dalla carthusina Silvia

Marelli.



Il pieghevole per lettori avventurosi

Sono 25: uno per ogni bambina/o o ragazzina/o. È un agile strumento personale da portare 

a casa, per proseguire da soli o in famiglia l’esperienza fatta in classe e in biblioteca. Contiene: 

spunti per approfondimenti e riflessioni



parti per una rielaborazione personale e un cruciverba per “saggiare” le conoscenze acquisite



Suggerimenti da proporre alle insegnanti per il percorso in classe

● Aprire insieme agli alunni il kit: scoprire con loro la bellezza e la ricchezza degli

strumenti contenuti e coinvolgerli emotivamente nell’apertura di questo dono speciale.

● Partire sempre dal grande libro illustrato e dalla lettura ad alta voce delle 28 biografie

(anche diluita nel tempo).

● Proporre il pieghevole come passaggio intermedio di riflessione autonoma e di

condivisione a casa.

● Utilizzare il gioco come momento collettivo finale di divertimento e acquisizione.

● Creare un’atmosfera accogliente e informale sia per la lettura che per il gioco.

● Sviluppare nel tempo, un passo alla volta, l’approccio interdisciplinare e le varie attività

proposte nella guida.

● Sentirsi liberi di personalizzare, modificare e integrare i vari spunti offerti dal kit

Apriscatola, adattandoli alla propria esperienza, alla propria sensibilità e al proprio 

gruppo classe.



Spunti utili per una miglior distribuzione alle insegnanti

● Laddove possibile, invitate l’insegnante in biblioteca per una consegna più significativa.

● Puntate sulla ricchezza e sull’impatto visivo del kit e raccomandatevi che facciano lo stesso

con i loro alunni.

● Sottolineate il valore multidisciplinare dei percorsi offerti.

● Evidenziate il carattere ludico del gioco, che può andare oltre i momenti strutturati di lezione.

● Segnalate la continuità di uno strumento come questo che rimane alla classe anche nello

scorrere degli anni scolastici.

● Condividete il pdf di questa presentazione.



Possibili sviluppi per il percorso con bambine/i e ragazzine/i

In relazione alle suggestioni del kit è possibile proporre anche queste attività:

● Interviste possibili: sul modello delle “interviste impossibili” del pieghevole, proponete di

pensare alle domande che invece si potrebbero fare alle grandi donne avventurose ancora in

vita. Offritevi di raccoglierle e condividerle con Carthusia. Le faremo pervenire alle dirette

interessate e cercheremo di restituirvi una loro risposta (audio, video o scritta).

● Inviati speciali: nel kit (pieghevole e grande libro) si chiede ai giovani lettori se conoscono

donne avventurose tra nonne, zie, vicine di casa, insegnanti, amiche di famiglia, allenatrici ecc.

Suggerite di fare interviste video con lo smartphone a queste donne avventurose. Potrebbero

essere pubblicate su canali social o su pagine online dedicate al progetto.

●  Giornalisti avventurosi: suggerite di cercare altri scoop avventurosi sulle donne raccontate nel

kit (in biblioteca, online o in luoghi significativi) e di realizzare un video/reportage con lo

smartphone.



Il kit Apriscatola/gioco “DONNE AVVENTUROSE che hanno fatto grande Milano” è stato

realizzato da Carthusia Edizioni con il patrocinio del Comune di Milano.

Ideazione e progetto editoriale: Carthusia Edizioni

Direzione editoriale: Patrizia Zerbi

Sviluppo editoriale e editing biografie: Fabia Tolomei

Coordinamento editoriale e ideazione gioco: Silvia Marelli

Redazione: Federica Alò e Federica Mazzoleni

Ricerca storica e testi delle biografie: Patrizia Zelioli

Testi guida: Mira Bianchi, Emanuela Colombo

Illustrazioni: Ilaria Mauriello, Elena Tarantola

Il kit sarà messo a disposizione gratuitamente delle classi grazie al sostegno di 

Fondazione Italia per il Dono, Sobi Italia, MSD 
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