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Questo documento nasce nell’ambito di “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza”: un progetto della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il
successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti
prodotti dall’ascolto della lettura ad alta voce che si vuole introdurre come pratica
stabile in tutte le scuole toscane di ogni ordine e grado a partire dai nidi.
La Regione Toscana finanzia e realizza “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza” avvalendosi dell’Università degli Studi di Perugia (con la Direzione
scientifica della cattedra di pedagogia sperimentale, Dipartimento FISSUF) e con
la collaborazione del Ministero dell’istruzione tramite l’Ufficio scolastico regionale per la
Toscana, di INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa)
e Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero dei beni e delle Attività culturali
www.regione.toscana.it/leggereforte
con la collaborazione di Nausika/LaAV Letture ad alta voce

Vademecum realizzato dal gruppo di ricerca Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere
l’intelligenza.
Il gruppo è composto da: Giulia Barbisoni, Marco Bartolucci, Irene Brizioli, Eleonora Cei,
Barbara Ciurnelli, Benedetta D'Autilia, Simone Giusti, Diego Izzo, Lucia Lucchetti,
Valerio Luperini, Andrea Mancini, Susanna Morante, Eleonora Pera,
Elisa Carolina Puccetti, Irene Scierri, Mirko Susta, Sabrina Tobia, Giulia Toti.
Ideazione e supervisione scientifica di Federico Batini.
Coordinamento editoriale di Simone Giusti.
Testi di Eleonora Cei, Simone Giusti, Valerio Luperini, Andrea Mancini, Mirko Susta,
Giulia Toti.
Grazie a Martina Evangelista per la supervisione e per i consigli.

ALCUNE PROPOSTE PER
COMINCIARE A LEGGERE
Di seguito troverete alcuni esempi di percorsi già costruiti pensando alle
varie tipologie di centri estivi e divisi per fasce di età, sulla base di tre temi
principali che sono SPORT E MOVIMENTO, ARTE, NATURA E SCIENZA.
I percorsi servono ad offrire una cornice e uno stimolo guida per gli
educatori e i gruppi che non abbiano ancora molta familiarità con la lettura
ad alta voce praticata in modo intensivo.
Li immaginiamo come un trampolino di lancio, e non come un confine
entro cui muoversi.
Vi invitiamo a fare esperienza di letture generative, viaggiando da una
storia all’altra, liberamente. Non esitate ad allargare il campo rispetto alle
tematiche iniziali, favorite la scelta da parte dei vostri giovani ascoltatori e
ricordate che la lettura è un’attività piacevole (s)e volontaria, e che funziona
bene per tutti solo quando coesistono questi due requisiti.
Se le letture proposte e i libri disponibili sono molti e vari, ciascuno
incontrerà la propria storia, e la bellezza del quadro finalmente andrà oltre
la cornice.

percorsi area

SPORT E MOVIMENTO

FASCIA 3-6
Descrizione
del percorso:

Parole chiave:

corpo, schemi motori di base

In questo percorso i bambini muoveranno i primi passi verso la
consapevolezza del proprio corpo, dei movimenti e delle azioni che si possono
compiere sul mondo che ci circonda. Sarà l’occasione per cominciare a
familiarizzare con i vari tipi di sport e con le loro differenze individuali.
Corpo; movimento, spazio; esplorazione; scoperta; gioco; avvicinamento alla
pratica sportiva.

Obiettivi
educativi:

Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori.
Applicarli nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi
ed essere in grado di adattarli alle situazioni ambientali in ambienti interni
ed esterni.

FASCIA 6-10

Gruppo, confronto con gli altri, l’unione fa la forza

Descrizione Lo sport come gioco di squadra. In questo percorso, scopriremo l’importanza
del percorso: degli altri nella pratica sportiva. Si passerà dal rispetto delle regole
all'importanza del gruppo nel raggiungimento di un risultato, dove le capacità e
il talento di ognuno trovano la loro piena espressione.
Parole chiave:

Gioco; gioco di squadra; talento; rispetto delle regole.

Obiettivi
educativi:

FASCIA 10-14

Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Sfida con sé stessi, determinazione.

Descrizione Questo percorso offrirà molti spunti per affrontare uno degli aspetti principali
del percorso: della pratica sportiva: la sfida. Il desiderio di crescere e migliorarsi, le cadute
durante il percorso e i fallimenti, la vittoria e i successi, ci faranno crescere e
comprendere il valore positivo della competizione, con noi stessi e con gli altri.
Parole chiave: Agonismo; gioco; fair play; lealtà; fallimento; aspirazioni; sogni; vittoria;
sconfitte; relazioni.
Obiettivi
educativi:

Sviluppare consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti
di forza sia nei limiti.
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri.
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Dalla Testa Ai Piedi

Eric Carle

i cani non sono ballerine

Anna Kemp, Sara Ogilvie

Questa è la
storia di un cane
sognatore che
non è come tutti
gli altri cani; lui
non fa la pipì sui
lampioni, non
si gratta le orecchie o beve
acqua dal water. Lui ama la
musica, camminare sulla punta
delle zampe, come una
ballerina. Egli crede infatti di
essere una ballerina.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Nord-sud, 2016

Questo albo
illustrato
permette di
riconoscere le
parti del corpo
mettendo a
confronto alcuni
animali con dei bambini; viene
paragonato un pinguino che sa
muovere la testa con una
bambina, viene accostata una
giraffa ad un bambino per la
torsione del collo, proseguendo
per tutto il libro con questo tipo
di accoppiamenti
bambini/animali.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: La Margherita, 2017

Caterina

la ballerina senza fronzoli

Leonor Leal

Caterina è una
ballerina che si
esibisce
danzando in
tutto il mondo,
ma ad ogni
viaggio perde un
accessorio del suo bellissimo
costume; questa perdita, invece
di ostacolare le sue
performance, gli permetterà di
esprimersi nei suoi passi con
maggiore intensità, riuscendo
ad emozionare i suoi spettatori,
esternando se stessa.

Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Edizioni Clichy, 2019
Editore: Edizioni Clichy, 2019

il grande Osvaldo

Alessandra Henke

Osvaldo è un
ippopotamo
pigro che,
vedendo delle
libellule danzare
nell’aria, decide
di imparare a
volteggiare in maniera
altrettanto leggiadra. Lui è
impacciato, per questo
inizierà ad allenarsi duramente
per cercare di realizzare il suo
sogno, mostrando come la
perseveranza permette di
realizzare i propri sogni.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Kite, 2012

Ettore

l'uomo straordinariamente forte

Magali Le Huche

Ettore è un
uomo
incredibilmente
forte che si
esibisce in un
circo dando
grande
spettacolo delle sue doti. Una
volta terminato il suo show, egli
rivela avere un carattere pacifico
e riservato, vuole mantenere
segreta la sua passione per
l’uncinetto e il lavoro a maglia.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Settenove, 2014

che sport, lo sport!
Ole Könnecke

Questo libro
illustra molte
tipologie di
sport,
mostrando
come si possa
praticare sport
in molti luoghi (all’aperto o al
chiuso); in maniera individuale o
in gruppo; alcuni costosi mentre
altri gratuiti; sport più noti ed
altri meno conosciuti. Questo
libro è un vero e proprio inno
allo sport.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Beisler, 2018
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LE OLIMPIADI DEL
CORAGGIO
semplicemente eroi

Paola Capriolo

La vicenda di
John Carlos e
Tommie Smith,
cresciuti in
un'America
ancora dominata
dal razzismo, e quella di Peter
Norman, un australiano bianco
che credeva fermamente
nell'uguaglianza di tutti gli esseri
umani. Il gesto di silenziosa
protesta compiuto insieme sul
podio olimpico, per il quale
dovranno pagare un prezzo
altissimo, campioni della corsa e
del coraggio civile.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Einaudi Ragazzi, 2017

il manuale di cattiveria
per piccoli lupi
Ian Whybrow
Il lupetto
protagonista è la
pecora nera
della famiglia:
troppo buono,
gentile e
generoso per essere un vero
lupo. Così viene spedito in
collegio, alla tremenda scuola di
cattiveria diretta dallo zio.
Un’esperienza difficile,
preceduta da un viaggio solitario
in cui il piccolo lupo farà strani
incontri, ma imparerà a
cavarsela da solo.
Tipologia: Racconto
Edizione: BUR, 2009

fuori dalla mischia

Andrea Pau

La storia di
Diego e della sua
squadra di
rugby, i rebels,
che se vuole
arrivare ai
playoff deve vincere tutte le
partite rimaste alla fine del
campionato. Sullo sfondo dello
scenario del campionato una
notizia che farà passare tutto in
secondo piano: un amico deve
trasferirsi in un’altra città.
Tipologia: Romanzo

Edizione: Einaudi Ragazzi, 2012

più veloce dei sogni

Fabrizio Silei

Wilma Rudolph è
una bambina
afroamericana
che vive
nell’America del
1940, ha
problemi fisici e
la vita per lei non è facile, ma
vuole realizzare molti sogni
come giocare con i suoi fratelli,
correre, tagliare il traguardo.
Questa è la storia Wilma che
divenne campionessa olimpica
correndo più veloce della
povertà, della malattia e delle
ingiustizie.
Tipologia: Racconto
Edizione: Mondadori, 2017

volevo nascere Maradona
Valeria Ancione

Patrizia è una
ragazza che
sogna di
diventare
calciatrice.
Grazie alla sua
tenacia entra in una vera
squadra e il suo sogno spicca il
volo, portandola lontano, tra
serie A e Nazionale. Patrizia
però non dimentica mai il vero
significato che ha per lei il
pallone: è un rifugio, un amico
fidato, un'ancora di salvezza
negli anni dell'adolescenza, è
tutta la sua vita.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Mondadori, 2019

fuorigioco a Berlino

Christian Antonini

Siamo a Berlino
e si sta
disputando un
torneo che
darà alla
squadra
vincitrice il diritto
di controllo dell’ambito
campetto. Ma quello che
nessuno sa, nessuno si aspetta,
è che proprio quel campetto
verrà mutilato e diviso dalla
costruzione del Muro di Berlino,
proprio quell’estate, proprio
davanti agli occhi di Leo e i suoi
amici.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Giunti junior, 2016
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il lottatore di sumo che
non diventava grosso

Eric-Emmanuel Schmitt

a testa in giù

storia di una sincronette
Sara Sgarzi
La storia di una
sincronette
raccontata da
una
campionessa,
dall'infanzia fino
agli straordinari risultati delle
Olimpiadi di Rio 2016. Che cosa
c'è dietro un grande risultato?
Quanti sacrifici nasconde,
quanta perseveranza? Quanta
fatica costano gli allenamenti,
quali gioie o delusioni portano le
gare? E come affrontare le
sconfitte?
Tipologia: Romanzo
Edizione: EL, 2020

Jun è un ragazzo di
15 anni che vive a
Tokyo e rifiuta di
parlare con la sua
famiglia. Incontra
un maestro che lo
inizierà al sumo,
scoprendo il mondo sconosciuto
della forza, dell'intelligenza e
dell'accettazione di sé. Ma come
raggiungere lo zen quando non si
è altro che dolore e violenza?
Come diventare lottatore di sumo
se non si riesce a diventare
grossi?
Tipologia: Romanzo
Edizione: E/O, 2012

klaus e i ragazzacci

David Almond

I Ragazzacci sono
una banda che
riunisce i ragazzini
più in gamba della
scuola, capeggiati
da Joe.
Oltre a giocare a calcio, fanno
anche atti di vandalismo e
bullismo nel quartiere. David è un
Ragazzaccio suo malgrado,
perché non ha il coraggio di
ribellarsi. Le cose cambiano
quando a scuola arriva Klaus:
Klaus è tedesco, usa un sacco di
parole strane, e suo padre è in
prigione.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Snnos, 2018

ghost

Jason Reynolds

È la storia di
Castle, che con il
suo soprannome
“Ghost”, si svela ai
lettori, nel suo
passato difficile e
nelle quotidiane lotte di
sopravvivenza a scuola. Grazie
alla corsa, al suo allenatore,
mentore e guida preziosa, ma
anche alla sua nuova squadra di
atletica, emergerà in lui la voglia
di riscattarsi e dimostrare il suo
valore a chi ha creduto in lui.
Tipologia: Romanzo

Edizione: Rizzoli, 2018

run Jason Reynolds
Ad occhi esterni
Patty può
apparire una
ragazza normale
che ama correre
e che vive la
corsa con passione. Eppure la
sua vita non è affatto facile e la
corsa per lei non significa solo
un passatempo come tanti, ma
significa impegnarsi e dare il
massimo non solo per sé stessa,
ma per tutta la sua famiglia,
coloro che fanno il tifo per lei e
a cui deve provare di valere
qualcosa.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Rizzoli, 2019

più veloce del vento

Tommaso Percivale

In un tempo in
cui il ciclismo è
per uomini
coraggiosi e
impavidi eroi,
tutti maschi,
Alfonsina arriva e corre con
determinazione e preparazione
atletica. Non è facile, non è
permesso, è uno scandalo, in un
mondo che ordina alle donne vite
strizzate, gambe fasciate e
un'esistenza in gabbia. Ma
Alfonsina Strada è come il vento,
che non conosce leggi né limiti e
corre finché ha forza.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Einaudi ragazzi, 2016

SULLO STESSO AMBITO POTREBBERO INTERESSARTI
ANCHE…
Fascia 3-6
1. Karate Kid di Robert Mark Kamen, Mondadori, 2019
2. La gallina che non mollava mai di Jill Tomlinson, Feltrinelli, 2011
3. Ago - Storia di un capitano di Giulia Franchi, Bianconero, 2018
4. Una partita in ballo di Daniele Bergesio e Francesca Fagnani, EDT-Giralangolo, 2017
5. La porta di Ji Hyeon Lee, Orecchio acerbo, 2018

Fascia 6-10
1. Pesi massimi di Federico Appel, Sinnos Editrice, 2017
2. Il mio amico Leo di Leonardo Bonucci, Baldini e Castoldi, 2019
3. Stelle in equilibrio di Daria Bertoni, Mondadori, 2018
4. Storia di Ismael che ha attraversato il mare di Francesco D'Adamo, De Agostini, 2017
5. Wembley in una stanza di Fabrizio Ghilardi, Minerva Edizioni, 2011

Fascia 10-14
1. La diagonale stretta. Un ragazzo e la vita in gioco di Pier Luigi Coda, Effatá, 2012
2. Le mie vite in gioco di Ian Sagar e Alessandro Camagni, ADD Editore, 2019
3. Kappa O. di Dimitri Galli Rohl, Einaudi Ragazzi, 2019
4. Open di Andre Agassi, Einaudi, 2015
5. Ho imparato a sognare di Michele Orione, Youcanprint Self-Publishing, 2016

percorsi area

ARTE

FASCIA 3-6
Descrizione
del percorso:

Parole chiave:

Alla scoperta dei colori e delle forme

Un viaggio che porterà il bambino a conoscere sé stesso e il mondo che lo
circonda attraverso i colori, cominciando a familiarizzare con le proprie
emozioni e con la diversità. Da un foglio bianco, passando per una macchia di
colore, vivremo mille storie per colorare e dare forma al mondo. I libri
offriranno tanti stimoli per attività incentrate sulla manualità e sulla
manipolazione di oggetti in modo creativo.
Creatività; coraggio; diversità; emozioni; fantasia.
Inventare storie e sapersi esprimere attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative.
Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.

Obiettivi
educativi:

FASCIA 6-10

Esplorare il mondo… con gli occhi di un artista

Descrizione Ci sono diversi modi per esprimersi nel mondo, di comunicare agli altri come ci
del percorso: sentiamo e cosa stiamo provando. In questo percorso, attraverso la
presentazione di artisti provenienti dai vari mondi dell’arte scopriremo le diverse
modalità con cui possiamo dare libero sfogo alla nostra creatività e fantasia.
Parole chiave:

Avventura; biografie; conoscenza del mondo; conoscenza del sé; emozioni.

Obiettivi
educativi:

FASCIA 10-14

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi.
Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

Pluralità di linguaggi, consapevolezza del patrimonio culturale

Descrizione L’arte è essenzialmente espressione della bellezza che ci circonda. In questo
del percorso: percorso viaggeremo per il mondo alla scoperta dei capolavori che hanno
segnato la storia e la nostra cultura. Scopriremo e approfondiremo le varie
forme d’arte, i diversi linguaggi con cui l’uomo ha trovato il modo di esprimersi
e raccontarsi. Cercheremo di capire il valore del patrimonio artistico che
abbiamo intorno, come riconoscerlo e conservarlo.
Parole chiave: Creatività; bellezza; scoperta; emozioni; fantasia.
Obiettivi
educativi:

Realizzare elaborati personali e creativi scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed sensibilizzarsi ai problemi della sua
tutela e conservazione.
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il libro bianco

Silvia Borando, Lorenzo Clerici,
Elisabetta Pica

OH, UN LIBRO CHE FA I SUONI
Hervé Tullet

Un libro
immediato e
coinvolgente,
per iniziare a
giocare anche
con la voce. I
puntini che incontriamo nelle
pagine producono un suono
ogni volta che vengono toccati.
Ogni “Oh!”, “Ah!”, “Uau!” è un
suono da intonare e
interpretare: così il suono entra
nel libro e rende il lettori
protagonisti. Grandi e bambini si
ritroveranno a fare ciò che che il
libro dice. E a sorridere.
Tipologia: Libro sonoro
Edizione: Panini, 2017

Sembra proprio
che in uno spazio
bianco non si
riesca a vedere
nulla nulla, ma
basta una passata
di colore ed ecco apparire... in
questa storia silenziosa, vedremo
insieme al nostro protagonista
se il bianco è così vuoto come
sembra. Un racconto sulle
sorprese nascoste nelle pagine
dei libri, per bambini anche
molto piccoli, ideale per
cominciare un percorso di
lettura.
Tipologia: Silent book
Edizione: Minibombo, 2013

I COLORI DELLE EMOZIONI
ANNA LLENAS

Un piccolo
mostro si trova
confuso e
disorientato in
mezzo al
groviglio delle
sue emozioni; grazie ad una
bambina scoprirà che ad ogni
emozione può essere associato
un colore (il verde è il colore
della calma, il rosso della rabbia
e così via) e ogni volta egli
cambierà colore in base
all’emozione che proverà.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Gribaudo, 2014

PASTELLI RIBELLI

Drew Daywalt

In un astuccio
molto molto
particolare i colori
cominciano ad
animarsi e a
scrivere delle
lettere accorate al loro
proprietario. C’è il pastello rosso
che è stressato per l’eccessivo
carico di lavoro, soprattutto
durante le vacanze di Natale, c’è
un pastello Grigio che si sta
consumando a forza di colorare
enormi elefanti, mentre quello
bianco si sente inutile e
depresso...
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Zoolibri, 2017

I DISEGNI ARRABBIATI
Italo Calvino
I due
protagonisti di
questa storia
non ne vogliono
sapere nulla di
giocare insieme
e si mettono a bisticciare a suon
di disegni: al toro inferocito di
Lodolinda, Federico risponde
con una tigre che manda il toro a
zampe all'aria! In un crescendo di
furiosa creatività che
coinvolgerà indiani, cowboy,
bisonti, pianoforti, boa e famelici
avvoltoi… Chi vincerà la sfida a
colpi di matita?
Tipologia: Romanzo Illustrato
Edizione: Oscar Mondadori
Junior, 2013

IL SOGNO DI MATTEO
Leo Lionni
Matteo è un
topolino che
abita insieme a
mamma e
papà in un
solaio grigio e
triste,
tappezzato di ragnatele. I suoi
genitori desidererebbero tanto
che lui diventasse un famoso
dottore ma Matteo, dopo una
visita con la scuola al Museo
d'Arte, scopre la propria via: i
colori, la pittura, l’arte. In mezzo
a tante difficoltà riuscirà a
cambiare la sua vita e a
diventare finalmente un pittore.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Babalibri, 2007
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DANZANDO CON L'ARTE

TERESA PORCELLA, GIORGIA ATZENI

VIAGGIO SU UNA NUVOLA

Massenot Véronique

Un postino di
nome Zafiro,
stanco delle case
blu zaffiro del suo
villaggio, viene
invitato da una
nuvola a fare un giro per il
mondo: comincia così un lungo
viaggio, ricco di colori, dove le
musiche, i profumi e i sapori si
mescolano come in un sogno.
Insieme a lui viaggerà anche la
nostra immaginazione e in questa
storia fantastica scopriremo l’arte
e la pittura dell’artista Marc
Chagall.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Ponte delle arti, 2014

Chi l’ha detto che
per visitare un
museo si debba
entrare in silenzio
e perfino un poco
tristi? Questo
libro poetico e
imprevedibile, ci farà
attraversare il mondo dell'arte
con il passo leggero della danza.
Attraverso suoni, rime e colori
sgargianti scopriremo che si può
prendere l’arte con “leggerezza”
ma non “alla leggera” e che si
può entrare in un museo con
salti e capriole.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: LibriVolanti, 2019

Tai-Marc LE THAN,
ELVIS Rébecca
DAUTREMER

Rivisitazione
della storia del
mitico cantante
americano. I
genitori di Elvis
sono molto
poveri, perciò quando il bambino
compie dieci anni, suo padre
decide di regalargli la sua vecchia
chitarra. La prima volta che la
tocca, è per consolare sua
mamma che piange. Da quel
momento Elvis comprende
l'immenso potere della musica, si
compra una Cadillac rosa e parte
alla ricerca dell'ispirazione..
Tipologia: Romanzo Illustrato
Edizione: Donzelli, 2014

LEONARDO: animali,

draghi e creature fantastiche

Elena Capretti

Avete mai visto i
disegni di
Leonardo dei
gatti? Dei gatti che
si trasformano in
draghi? Di
granchi e conchiglie? Di farfalle,
mostri e cavalli? Dal vasto
repertorio dei codici di Leonardo i
disegni più significativi sugli
animali, tutte le curiosità da cui si
possono conoscere i molteplici
interessi del più grande artista
scienziato mai esistito: scientifici,
tecnici, artistici.
Tipologia: Biografia illustrata
Edizione: Giunti, 2018

storie per bambini che hanno il
coraggio di essere unici
Ben Brooks

Questo è un
libro che può
cambiare la vita
dei bambini
insegnando loro
ad avere fiducia
in sé stessi e a non avere paura
di essere diversi. Barack Obama,
Beethoven, Galileo Galilei, Roald
Dahl, Vincent van Gogh sono
solo alcuni dei 100 ex bambini
straordinari, oggi cresciuti,
famosi e non, passati o
contemporanei, che sono riusciti
a cambiare il mondo senza
uccidere nessun drago.
Tipologia: Romanzo Illustrato
Edizione: Salani Editore, 2018

missione
cinema:
Giulia Calandra Buonaura
Immergiti nella
storia delle
strabilianti
invenzioni da cui
è nato il Cinema.
Scopri chi ci
lavora e come è diventato il più
grande spettacolo del nostro
tempo. Mettiti alla prova con
curiosi esperimenti, giochi di
abilità e di osservazione:
imparerai come si inventa una
storia, come si creano i
personaggi, come si gira un film
per renderlo indimenticabile.
Tipologia: Manuale illustrato
Edizione: Franco Cosimo Panini,
2018
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il ritratto nell'arte

Rosie Dickins

storie di quadri
(a testa in giù)

Bernard Friot

Questo libro ci
accompagna in
una passeggiata
attraverso un
museo
immaginario
dove trentasette opere d’arte di
epoche diverse ispirano
altrettante storie inedite, poesie
e narrazioni libere, inattese e
sorprendenti. Friot ci propone
un approccio all’arte che è una
festa dell’immaginazione e della
creatività, in modo nuovo e
completamente diverso.
Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Il Castoro, 2015

In questo libro
scoprirai come e
perché si
realizzano i
ritratti, insieme
alle affascinanti
storie che raccontano. Contiene
tante informazioni sulle vite dei
grandi ritrattisti del passato e
dei loro soggetti, ma anche
sull'arte del ritratto ai giorni
nostri!

Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Usborne, 2018

vincent van
love
Ernesto Anderle

La maggior parte
delle persone
pensa che Van
Gogh sia stata
una persona
triste, pazza e
malinconica.
Leggendo le lettere al fratello
Theo emerge invece una
persona solare che amava la
vita. Questo libro è un abbraccio
sincero, un inno alla forza delle
emozioni, una rappresentazione
potente della fragilità e della
sensibilità umana.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Becco Giallo, 2019

novecento
Alessandro Baricco
Questo
racconto, nato
come monologo
teatrale, parla di
un pianista
straordinario,
dalla tecnica strabiliante, capace
di suonare una musica mai
sentita prima, meravigliosa, che
si esibiva sul piroscafo Virginian.
Dicono che la sua storia fosse
pazzesca, che fosse nato su
quella nave e che da lì non fosse
mai sceso. Dicono che nessuno
sapesse il perché.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Feltrinelli, 2012

ti darò il sole

Jandy Nelson

Noah e Jude,
gemelli, a tredici
anni sono
legatissimi.
Quattro anni
dopo, però, non
si parlano nemmeno. La
rivalità che è sempre stata latente
tra loro, li ha ormai separati con
un divario forse incolmabile. Ciò
che Noah e Jude ancora non
sanno è che ognuno di loro
possiede soltanto metà della
storia, e che l'unico modo per
rifondare il mondo sarà ricucire la
frattura che ora li divide.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Rizzoli, 2016

vivavoce

ANTONIO Ferrara

Lucio è un
ragazzo che ha
abbandonato la
scuola e va a fare
l’apprendista in
una fabbrica di
occhiali. Con il suo lavoro gli
sembra di restituire la vista a chi
non riesce a vedere bene, ma
ha il rammarico di non vedere
più la sua prof di italiano, che in
classe gli faceva sempre leggere
ad alta voce. Un giorno Lucio
entra in una biblioteca e finisce
per aprire un libro...
Tipologia: Romanzo
Edizione: Einaudi ragazzi, 2018
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percorsi area

NATURA E SCIENZA

FASCIA 3-6
Descrizione
del percorso:

Parole chiave:

elementi della natura

Scopriremo insieme il mondo che ci circonda e tutti gli elementi della natura in
cui siamo immersi. Questo percorso offrirà molti spunti per proporre
esperienze concrete nella natura.
Elementi naturali; fiori; piante; acqua; sensi.
Osservare con attenzione gli organismi viventi.
Osservare ambienti e fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

Obiettivi
educativi:

FASCIA 6-10
Descrizione
del percorso:

Parole chiave:

ecologia

Storie per cambiare il mondo. In questo percorso incontreremo molte storie
che hanno a che fare con l’impatto ambientale delle nostre azioni. A partire da
questo andremo a capire come tanti piccoli gesti nel nostro quotidiano
possono essere utili per il bene di tutti.

Riciclo; creatività; osservazione della realtà.

Obiettivi
educativi:

FASCIA 10-14

Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente che si condivide con gli altri.
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.

l'uomo e la natura

Descrizione Questa è l’età in cui i ragazzi cominciano ad avere consapevolezza delle proprie
del percorso: azioni e del mondo che li circonda. Attraverso questo viaggio amplieremo la
nostra consapevolezza sul mondo, con un occhio al passato i piedi nel
presente e lo sguardo verso il futuro.
Parole chiave: Fantascienza; fonti energetiche; avventura; scelta.
Obiettivi
educativi:

Diventare consapevoli del ruolo della comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse.
Adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
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l'ultimo albero

Stepán Zavrel

chiedimi cosa mi piace

Bernard Waber

È un albo
impostato
interamente
attorno a un
semplice e
ripetuto dialogo
giocoso tra una figlia che invita il
padre ad interrogarla su cosa le
piace. La storia scorre nell’arco di
una giornata, dall’uscita di casa al
momento della buonanotte. Nel
mezzo, tante emozioni, apertura
e ascolto profondo di chi è l’altro
e il valore del tempo trascorso
insieme a qualcuno che si ama.
Tipologia: Albo illustrato
Edizione: Terre di mezzo, 2016

Una storia
sull’amore per la
natura e sulla
necessità di
preservare
l’ambiente. Gli
abitanti di una cittadina in mezzo
al bosco accettano di scambiare i
loro alberi per oro e pietre
preziose. Ma una volta resisi
conto del disastro combinato, si
pentono della loro decisione.
Saranno due bambini a guidare
gli abitanti nella faticosa ricrescita
del bosco.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Bohem Press Italia,
2016

la grande quercia

Gerda Muller

Le delicate
illustrazioni di
questo albo
illustrato ci
raccontano di
tre amici che
passano le loro vacanze ai piedi
di una grande quercia secolare,
imparando a conoscere la sua
vita scandita dalle stagioni e i
piccoli abitanti che popolano le
sue fronde.
Tipologia: Albo illustrato

Edizione: Natura e Cultura, 2017

il piccolo giardiniere
Emily Hughes

Il libro racconta
la storia di un
giardiniere
piccolo piccolo,
che si sforza in
tutti i modi di far
crescere le sue piante. Ma lui è
(o meglio, crede di essere)
troppo piccolo per badare al
giardino e, nonostante le sue
cure, tutto appassisce. Tutto
tranne un fiore rosso che
attirerà proprio chi saprà ridare
speranza al giardino.

chi vive nel parco?

Oksana Bula e
Kateryna Mikhalitsyna

Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Settenove, 2016

l'onda

Questo libro
illustrato è una
piccola lezione di
botanica a misura
di bambini,
capace di svelare le caratteristiche
dei vari tipi di alberi. Una storia
che insegna a conoscere le piante
e i fiori attraverso le delicatissime
e poetiche illustrazioni dell'artista
e designer ucraina Oksana Bula.
Adatto per sensibilizzare i bambini
all’amore per la natura e alla
conoscenza dei suoi elementi.

Suzy Lee

Un libro bianco
e blu, come la
spiaggia e il
mare su cui si
muove la piccola
protagonista
della storia, che impara a
conoscere i rumori della natura.
Da guardare con gli occhi e
ascoltare con l'immaginazione.

Tipologia: Albo Illustrato

Edizione: Jaca Book, 2020,

Tipologia: Silent book

Edizione: Corraini, 2008
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la fiorita

Melissa Castrillòn

l'uomo che piantava gli
alberi Jean Giono
Durante una delle
sue passeggiate in
Provenza, Jean
Giono, incontra
una personalità
indimenticabile:
un pastore solitario e tranquillo,
di poche parole, che prova
piacere a vivere lentamente, con
le pecore e il cane. Nonostante la
sua semplicità e la totale
solitudine nella quale vive,
quest’uomo compie una grande
azione, che cambierà la faccia
della sua terra e la vita delle
generazioni future.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Salani, 2008

Una bambina
abita in una casa
immersa nel
verde, circondata
da alberi e
uccellini.
Un giorno però la sua famiglia
deve trasferirsi in città ed ecco
che lei si ritrova in un
appartamento grigio e stretto.
Fuori tutti i palazzi sono uguali,
me forse è un mondo che può
essere cambiato. Bastano alcuni
semi, un po’ di terra e dei vasi per
far crescere piante rigogliose che
regalano speranza.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Gallucci, 2020

greta
e le altre
un paneta da salvare

Fulvia
Degl’Innocenti

La lotta per il
clima di Greta
Thunberg ha
contagiato milioni
di giovani in tutto
il mondo. Come
Astrid, che intervista la sua eroina
per il blog della scuola. Greta
parla della sua infanzia, del suo
impegno e di tante altre ragazze
come lei che hanno manifestato
per un mondo più pulito. Questo
libro è d’ispirazione per i bambini:
non si è mai troppo piccoli per
fare grandi cose.
Tipologia: Biografia
Edizione: Settenove, 2019

raccontare gli alberi
Pia Valentinis,

Mauro Evangelista

Un libro per
scoprire la
bellezza degli
alberi, la vita che
trasmettono, la
poesia che
hanno ispirato e che continuano
a ispirare. Attraverso le
illustrazioni di Pia Valentinis e
Mauro Evangelista,
accompagnate da brani di
letteratura e poesia, miti e
leggende, gli alberi si raccontano.
E facendo la loro conoscenza ci si
inoltra nella relazione profonda
che esiste tra piante e uomini.
Tipologia: Albo Illustrato
Edizione: Rizzoli, 2012

palme al polo nord

Marc Ter Horst

Un libro per
sapere tutto sulla
storia
sorprendente del
clima del nostro
pianeta, dal
tempo dei dinosauri alle ere
glaciali fino ai giorni nostri. Un
viaggio avventuroso tra vulcani,
mammut, scienziati coraggiosi,
grandi invenzioni ed esplorazioni
polari, per scoprire come è
cambiato il clima della Terra, che
cosa c’entriamo noi esseri umani
e che cosa possiamo fare.
Tipologia: Saggio Narrativo
Edizione: Editoriale Scienza,
2020

la foresta
radice-labirinto

italo calvino

Re Clodoveo
ritorna dalla
guerra ed è
ansioso di
rivedere la figlia
Verbena, ma
intorno alla sua città è cresciuta
un'inestricabile foresta. Come il
re, tanti personaggi si perdono
in un groviglio in cui rami e
radici si confondono.Tornare a
palazzo sembra impossibile,
bisogna cercarsi alla luce delle
torce, finché il mistero della
foresta-radice-labirinto non
verrà risolto.
Tipologia: Fiaba
Edizione: Mondadori, 2011
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l'esploratore

Katherine Rundell

tutta colpa del bosco

Laura Bonalumi

È a scuola che si
incontrano. Si
salutano appena,
ma un giorno
cambia qualcosa.
Uno scambio di
sguardi, una frase detta e il
mondo si capovolge. Due ragazzi
si scoprono, all’improvviso,
innamorati. Ma i dubbi si
insinuano. Nasce un dialogo fatto
di poesie e lettere scritte in
segreto e mai consegnate. E, sullo
sfondo di tutto, un bosco. E i
boschi, si sa, sono pieni di magia.
Tipologia: Romanzo
Edizione: San Paolo Edizioni,
2019

Un piccolo velivolo
precipita nella
foresta
Amazzonica. I
quattro ragazzini
a bordo sono
illesi, ma soli e dispersi nella
foresta. Sta a loro trovare il modo
per sopravvivere. Quando
trovano una mappa in una
scatolina di tabacco, decidono di
seguirla, su una strada insidiosa,
fino a un misterioso punto X. È
così che, tra le rovine di una
città abbandonata, incontrano
l’Esploratore.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Rizzoli, 2019

greta

la ragazza che sta cambiano il mondo
Greta Viviana Mazza
Thunberg è una
ragazzina
svedese. Va
bene a scuola,
ma ogni venerdì
la salta. Sciopera
a favore del clima. Ha scoperto
che la situazione ambientale del
nostro pianeta è disastrosa e che,
se non si agisce al più presto, tra
pochi anni sarà irreversibile. Se gli
adulti non fanno niente per
risolvere la questione, tocca ai
giovani costringerli a non
distruggere il loro futuro.
Tipologia: Biografia
Edizione: Mondadori, 2019

la ragazza dei lupi

Katherine Rundell

Se sei
un “soffialupo”
sei l’opposto di
un domatore. Il
tuo compito è
restituire i lupi
cresciuti in cattività alla natura,
insegnando loro a ululare, ad
ascoltare il Richiamo della
foresta. Feo è una “soffialupo” e
da sempre vive tra boschi
imbiancati di neve. Non tutti però
amano i lupi e chi li aiuta a
tornare selvaggi. Quando sua
mamma viene incarcerata
ingiustamente, Feo non ci sta.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Mondadori, 2019

nelle terre estreme

Jon Krakauer

Più conosciuto
con il titolo
originale, Into the
wild. Aveva 22
anni, Chris
McCandless,
quando decise di lasciarsi alle
spalle la civiltà per vivere nella
natura. Ne aveva 24 quando, non
adeguatamente equipaggiato,
senza alcuna preparazione, si
addentrò negli immensi spazi
selvaggi dell’Alaska. Un libro,
tratto da una storia vera, sul
rapporto tra la nostra civiltà e la
natura.
Tipologia: Romanzo
Edizione: Corbaccio, 2018

alla fine del mondo

Geraldine McCaughrea

Siamo
nell’Arcipelago di
Saint Kilda,
Scozia, 1727.
Come ogni
estate Quilliam e
i suoi amici uccellatori sono
lasciati da una nave sull’isola di
Hirta. Ma dopo tre settimane,
con le tempeste autunnali alle
porte, la nave che dovrebbe
tornare a recuperarli ancora
non si vede. Solo la fine del
mondo può spiegare questo
evento. Un libro sulla bellezza e
la durezza della natura selvaggia
Tipologia: Romanzo
Edizione: Mondadori, 2019
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