Incontro di bibliolettura interattiva “Il vicolo delle lettere ribelli”
Eliseo è un bambino curioso che ama giocare, ridere e far
ridere. Vive con i suoi fratelli e i genitori a Napoli, degli anni
‘70, e trascorre le sue giornate andando a scuola e stando in
casa con la sua famiglia, come molti altri bambini. Qualcosa
lo rende però diverso dagli altri, qualcosa che lo conduce per
mano verso un disagio sempre più profondo, che né i genitori
né i maestri sono in grado di capire. Eliseo ha difficoltà a
scrivere e leggere, le parole diventano ostacoli contro cui
lottare, distinguere le lettere e dar loro un suono e un senso
diventa una battaglia da combattere ogni giorno. Eliseo è
dislessico ma nessuno intorno a lui sa cos’è la dislessia:
quando la frustrazione si fa troppo forte, la strada della
volontà e dell’impegno cede il posto a quella della violenza, l’unica che lo fa sentire qualcuno,
finalmente ascoltato, rispettato. Un romanzo emozionante e commovente, divertente ed autentico,
che si fa leggere tutto di un fiato.

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 Il vicolo delle lettere ribelli – Pasquale De Caria ed.
Graphofeel, 2013 (€ 10,00)
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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