Incontro di bibliolettura interattiva con l’autore
Astutillo e il potere dell’anello
Dopo dodici anni dalla prima pubblicazione esce, rivisto
dall’autore, questo libro entrato nel cuore dei lettori di
tutte le età.
Il protagonista è Astutillo Colavolpe, che vive in un
piccolo paese di provincia felice di essere il bambino
che è.
Astutillo ha delle passioni cui non sa rinunciare, che lo
porteranno a confrontarsi con situazioni molto più
grandi di lui: imparerà che nella vita, per superare le
difficoltà, si deve sempre diffidare di chi propone
soluzioni magiche.
L’incontro con un autore è per i ragazzi un’esperienza veramente interessante non solo
dal punto di vista didattico ma anche da quello umano e psicologico.
La bibliolettura interattiva permette di trovare nei libri dei messaggi che verranno svelati
attraverso un dibattito attivo e stimolante con lo scrittore Dario Amadei.
Leggere è uno stimolo intellettuale che apre una visione nuova nel presente e spinge
verso un futuro migliore.
I ragazzi devono arrivare all’incontro dopo aver letto il libro, con attenzione e sotto la guida
dell’insegnante. Partendo dal testo sarà possibile preparare una serie di domande per
soddisfare le curiosità sorte sulla trama, sui personaggi e sul modo di scrivere dell’autore.
Un certo numero di domande non deve essere preparato in classe, ma va formulato
spontaneamente dai ragazzi al momento dell’incontro sotto la spinta delle emozioni
suscitate dall’avvenimento e degli spunti suggeriti dalle parole dell’autore.
Gli insegnanti potranno curare insieme ai ragazzi una documentazione che dovrebbe
contenere:
 Una nota biografica dell’autore
 La scheda di lettura del libro
 Le impressioni dei ragazzi
 I disegni ispirati al testo
Nota bibliografica
Il laboratorio di lettura sarà basato su Astutillo e il potere dell’anello - Dario Amadei ed.
Graphofeel, 2015 (€ 12,00)
NOTA
Per l’attivazione del laboratorio di lettura si prevede l’acquisto, da parte di ogni alunno
partecipante, del testo proposto.
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