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REPORT ATTIVITA’ SVOLTE 

Inizio attività 24 ottobre 2019 – fine attività 21 febbraio 2020 

 

Totale scolaresche: 87 in Biblioteca + 3 al Museo Brozzi = totale 90  

 

Così suddivise: 

n. 6 Sezioni Scuola dell’Infanzia “Micheli” - Vignale 

n.56 visite delle classi Scuola primaria “G.D’Annunzio” 

n.28 visite delle classi Scuola Secondario di Primo Grado “A.Manzoni” 
 

Attvità condotte da : 

Caterina Bruschi (Incaricata Ist.Comprensivo) 

Emanuela Conversi (Tirocinante Biblioteca) 

Maria Eleonora Fontanesi (volontaria Biblioteca) 

Giorgia Parmigiani (Incaricata Ist.Comprensivo) 

Maria Cristina Ramuschi (Bibliotecaria) 

Alessandra Sofisti (Bibliotecaria) 

 

In questi anni, la metodologia, adottata e condivisa dai docenti delle Scuole 

partecipanti, ci ha permesso di strutturare le attività di promozione della lettura e 

della fruizione della Biblioteca e del Museo rivolte a tutti, dai più piccoli ai più grandi, 

attraverso proposte e temi sempre nuovi, da approfondire e ampliare insieme agli 

insegnanti e alle classi. Con grande dispiacere abbiamo dovuto sospendere tutte le 

attività in corso non ancora concluse e in programmazione a causa della pandemia e 

della chiusura delle Scuole. Ecco in sintesi le attività svolte. 

 

Caterina Bruschi 

 Attività biblioteca con le Classi 3^C  “A.Manzoni” 

Imparare a leggere la storia, ovvero dai fatti alle Fake News (notizie false). 

Questi incontri hanno interessato la classe 3C Secondaria, dove ho proposto un percorso di graduale 

avvicinamento al problema delle ‘fake news’ come negazione della verità storica. Iniziando dal problema 

delle fonti storiche a nostra disposizione e delle loro molteplici forme, abbiamo messo insieme fonti 

diverse, sia materiali che documentarie: fotografie, documenti antichi, reperti archeologici, oggetti relativi 

alla Seconda Guerra mondiale;  sono stati discussi per verificarne l’importanza dal punto di vista della 

ricostruzione storica. In foto, un esempio degli oggetti che abbiamo analizzato. 
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In un secondo momento siamo arrivati all’analisi di articoli di giornale relativi ad uno stesso argomento, 

tratti da quotidiani diversi. I ragazzi, divisi in gruppi e guidati da me (con l’ausilio dell’insegnante di Lettere) 

hanno analizzato i testi, relativi alla vicenda di Henry Prince of Sussex and Meghan Markle, la coppia di reali 

Britannici che ha deciso di condurre una vita fuori dalla famiglia Reale. Gli articoli sono stati letti insieme, 

ricavandone le possibili ‘alterazioni soggettive’ da parte degli autori. Omissioni, commenti, e tutto ciò che 

differenziava un testo dall’altro,  hanno poi costituito la base di una riflessione sui ‘filtri’ imposti dal testo 

scritto ai dati fattuali. Nel secondo incontro abbiamo iniziato a tracciare le linee fondamentali per un lavoro 

di ricerca semplice, per offrire ai ragazzi alcuni strumenti di ricerca (online e su cartaceo) che potessero 

garantire un effettivo valore delle informazioni reperite. Abbiamo passato in rassegna i repertori online e le 

fonti disponibili, ma anche una serie di strumenti utili per verificare le fake news. In seguito i gruppi hanno 

estratto a sorte un tema di indagine da una lista da me compilata, per verificare in modo teorico come 

avrebbero potuto procedere nella ricerca di tale argomento. Nonostante l’emergenza questo Progetto ha 

potuto svolgersi completamente, fatto salvo l’ultimo incontro, nel quale sarebbe stato bello incontrare un 

giornalista che tutti i giorni applica ai suoi scritti e alle sue inchieste i ‘filtri’ da noi analizzati. I ragazzi sono 

stati molto collaborativi e, mi sembra, interessati al nostro lavoro. Mi auguro di aver potuto fornire loro 

qualche elemento di decodificazione delle notizie e delle informazioni presenti su libri e sul mare magnum 

di Internet. 

Imparare a leggere la storia, ovvero dai fatti alle Fake News (notizie false) 

Che cosa faremo? Vogliamo scoprire quali sono I passaggi che portano dai fatti alla loro 

rappresentazione scritta (per esempio: relazioni, articoli di giornale, racconti). Come 

possono cambiare gli avvenimenti una volta che sono raccontati sulla pergamena, o sul 

papiro, sulla carta o su internet? Quali sono le alterazioni che si possono verificare? Per 

quale motivo una stessa storia puo` essere raccontata in modi diversi e rimanere, tutto 

sommato, la stessa storia? 

Facciamo un esempio: 
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LA SAGA DEI REALI INGLESI - IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE 

ABBANDONANO LA FAMIGLIA REALE, Gennaio 2020 

 

__________________________________________ 

Articolo 1 

Da ANSA, 8 Gennaio 2020 

Caos a Buckingham Palace sulla decisione di Harry e Meghan di rinunciare allo status di 

"membri senior della Royal Family" per ritagliarsi un'autonomia anche finanziaria e 

dividere il loro tempo fra il Regno Unito, gli Usa e soprattutto il Canada. Una decisione su 

cui la corte aveva inizialmente messo il timbro, salvo poi fermare tutto con un secondo, 

clamoroso comunicato di smentita con il quale di fatto la regina ha dato per ora un secco 

altolà ai duchi di Sussex. Tutto era cominciato con un'indiscrezione del Sun di Rupert 

Murdoch, seguita in serata da una dichiarazione sottoscritta dagli stessi Harry e Meghan e 

diffusa attraverso il canale ufficialissimo del palazzo reale. Dichiarazione nella quale il 

secondogenito di Carlo e Diana e l'ex attrice di radici materne afroamericane divenuta sua 

consorte nel 2018 facevano sapere di essersi risolti, "dopo molti mesi di riflessione e 

discussioni interne, ad avviare quest'anno la transizione verso un nuovo ruolo dentro 

l'istituzione" monarchica: evocando "un passo indietro da membri 'senior' della Royal 

Family", l'intenzione di "lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, sebbene 

continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina" e quella di dividersi d'ora in 

avanti "fra il Regno Unito e il Nord America" per consentire di far crescere il piccolo Archie 
"nel rispetto della tradizione reale in cui è nato, garantendo al contempo spazio alla nostra 

famiglia per concentrarsi su un nuovo capitolo: incluso il lancio di una nostra nuova entità 

caritativa" autonoma. Una svolta senza precedenti per la pubblicità del gesto e la strizzata 

d'occhio esplicita all'opinione pubblica contenuta nel testo. Ma evidentemente non 

concordata - e resta da capire come, visto il necessario nihil obstat di ogni comunicazione 

partorita dal palazzo - né con la 93enne sovrana, né con l'erede al trono Carlo. Tanto da 
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suscitare la reazione "irritata" della regina, secondo quanto riferiscono fonti ufficiose citate 

dal Mail. E da giustificare il plateale contrordine: una seconda nota, firmata dalla vice 

responsabile della comunicazione reale, Hannah Howard, in cui si legge: "Le discussioni 

col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro 

desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono 

tempo per essere elaborate". Come a dire che non solo non c'è alcun via libera, ma che la 

faccenda è per ora in alto mare. La sensazione resta comunque quella di una situazione di 

disagio e di conflitto all'interno di casa Windsor, che rischia di alimentare anche qualche 

dubbio sulla piena capacità di Sua Maestà, sulla soglia dei 94 anni e dopo oltre 66 di 

regno, di governare le bufere: come era già stato ventilato nei giorni dell'esplosione dello 

scandalo del coinvolgimento del principe Andrea nel caso Epstein, quando era dovuto 

intervenire Carlo - stando alle ricostruzioni di alcuni media - per allontanare d'autorità il 

fratello dai riflettori. Un disagio che d'altronde Harry e Meghan non sembrano avere alcuna 

intenzione di nascondere sotto il tappeto. In un crescendo di segnali d'impazienza già 

sfociato nei mesi scorsi nella battaglia legale avviata solitariamente dalla coppia contro 

l'intero schieramento dei tabloid populisti britannici, colpevoli agli occhi del duca di Sussex 

di aver preso di mira sua moglie - in quanto 'aliena' - non troppo diversamente da come a 

suo tempo avevano fatto con la madre Diana. E proseguito poi con la recente intervista 

televisiva in cui il principe cadetto aveva parlato di strade ormai diverse rispetto al 

primogenito William, duca di Cambridge e secondo in linea di successione alla corona 

assieme alla moglie Kate Middleton. Fino al clamoroso botta e risposta di stasera con Sua 

Maestà in persona: messo in scena in un clima di apparente confusione dallo staff di corte 

che chissà quali altri sorprese potrebbe riservare all'inquieto Regno avviato verso la Brexit. 

Articolo 2 

Da Il Giornale, 8 Gennaio 2020 

L'annuncio choc di Harry e Meghan: "Addio al ruolo reale per diventare indipendenti" 

Con una dichiarazione ufficiale - pubblicata a sorpresa sui social - i duchi di Sussex hanno 

annunciato di esser pronti a diventare "finanziariamente indipendenti" dalla regina e che 

vivranno tra il Regno Unito e il Nord America 

Harry e Meghan fanno un passo indietro nella famiglia reale e a sorpresa - con un 

annuncio choc - dicono addio al ruolo di primo piano fino ad oggi avuto all'interno della 

Royal family, rinunciano al loro status di reali. Poche ore fa, sul profilo Instagram ufficiale 

dei duchi di Sussex è arrivato il comunicato stampa ufficiale delle volontà del principe 

Harry e di sua moglie Meghan Markle: "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni 

interne, quest'anno abbiamo scelto di fare una transizione, iniziando a ritagliarci un nuovo 

ruolo progressivo all'interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come 

membri "senior" della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, 

pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina". 

Harry e Meghan si apprestano dunque a compiere una vera e propria rivoluzione 

all'interno delle dinamiche reali, scegliendo di farlo con l'appoggio e il sostegno del popolo 

inglese. Una notizia choc che era iniziata a circolare già da alcuni giorni ma che fino ad 

http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/harry-e-meghan-potrebbero-rinunciare-titolo-duchi-sussex-1803232.html
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oggi non aveva trovato alcuna conferma: "È con il vostro incoraggiamento, in particolare 

negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo passo. Ora abbiamo in programma di 

bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il 

nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati". 

Una scelta, quella di vivere facendo la spola tra il Regno Unito e il Nord America (con ogni 

probabilità il Canada dove hanno appena trascorso le festività natalizie) per consentire al 

loro primogenito, Archie, di vivere un'infanzia serena lontano dalle pressioni a cui sono 

stati sottoposti loro negli ultimi anni: "Questo equilibrio geografico ci consentirà di allevare 

nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo 

stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo, incluso 

il lancio della nostra nuova entità di beneficenza. Non vediamo l'ora di condividere i 

dettagli completi di questo entusiasmante prossimo passo a tempo debito, mentre 

continuiamo a collaborare con Sua Maestà La Regina, Il Principe di Galles, Il Duca di 

Cambridge e tutte le parti interessate".  

Secondo quanto riportato da Jonny Dymond corrispondente reale per Bbc News la regina 

Elisabetta II non sarebbe stata a conoscenza della decisione di Harry e Meghan. 

Buckingham Palace ha fatto sapere in un comunicato che "comprende il desiderio di un 

differente approccio", ma che questo condurrà a "problemi complicati per la cui soluzione 

servirà tempo". 

 

 

Articolo 3 

Da Il Tempo, 8 Gennaio 2020 

La bomba di Harry e Meghan fa infuriare la Regina. Elisabetta reagisce cosi`. 

Lo sgomento della Regina Elisabetta, il disappunto del padre, ma God save Meghan 
Markle e tutti i suoi capricci. L’8 gennaio Harry e la moglie sono usciti allo scoperto 
confermando ufficialmente che si dimettono da “senior member” della famiglia reale 
inglese per vivere tra il Canada e il Regno Unito, ma Buckingham Palace frena. La bomba 
“Meg-exit” ha lasciato la 93enne Elisabetta “profondamente turbata” e Charles e William 
d’Inghilterra “furiosi” perché non si sarebbero consultati con il resto della famiglia reale. 
Hanno fatto di testa propria calpestando il secolare protocollo reale, come sempre. Un 
esperto degli affari di Buckingham Palace, avrebbe riferito a “The Sun”, il primo tabloid ad 
anticipare i piani dei ribelli duchi di Sussex, che il comunicato non era stato condiviso con 
il resto dei Windsor: “La loro decisione non è stata chiarita con nessuno. Rompe tutti i 
protocolli. Questa è una dichiarazione di guerra alla famiglia. C'è rabbia per come hanno 
fatto questo senza alcun pensiero per le implicazioni per l'istituzione. La regina è 
profondamente turbata. Il Principe di Galles e il Duca di Cambridge sono pieni di rabbia. I 
cortigiani non ci credono. Ci sono così tante domande senza risposta, ma non hanno 
pensato agli altri. L’uscita doveva essere discussa ed elaborata in modo tale che 
funzionasse per tutti in famiglia”.Sembra che Harry, 34 anni, e Meghan, 38, abbiano 
deciso di affrettare i tempi dopo che “The Sun” aveva rivelato i piani dell’exit strategy. 
Impazienti e frettolosi dopo l’esilio volontario di sei settimane nel Nord America, lo Stato 
che ha sostituito il Sud Africa come opzione numero uno per la loro fuga.Dopo il 
comunicato dei Duchi di Sussex, Buckingham Palace è corsa ai ripari sottolineando che i 
dialoghi erano in una fase iniziale: "Comprendiamo il loro desiderio di adottare un 
approccio diverso, ma queste sono questioni complicate che richiederanno tempo per 

http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/meghan-e-harry-scelgono-canada-natale-meta-neutra-non-1803402.html
http://collaboratori.ilgiornale.it/news/spettacoli/regina-elisabetta-ii-delusa-dallannuncio-harry-e-meghan-1808675.html
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essere elaborate". Harry e Meghan avevano tenuto all’oscuro del loro passo indietro non 
solo la famiglia reale, ma anche i membri anziani del loro staff, d’altra parte vanno di furia, 
corrono, desiderosi di fare soldi, una montagna di soldi, o come dicono loro “diventare 
finanziariamente indipendenti”.La fonte del “The Sun” ha rivelato: "Vogliono avviare 
accordi finanziari il prima possibile. Intendono fare un sacco di soldi e iniziare a fare affari”. 
Al momento vorrebbero mantenere il titolo di Sua Altezza Reale e Duchi di Sussex, il 
Frogmore Cottage nella Windsor Estate (appena ristrutturato con 2,4 milioni di sterline dei 
contribuenti) e le sei guardie del corpo, il cui appannaggio ammonta a 600.000 sterline 
l’anno. Ma non è chiaro chi pagherà i conti e quale sarà il loro ruolo effettivo. Nel 
comunicato si fa cenno a un “ruolo ibrido” che tradotto significa che riceveranno ancora la 
paghetta annuale da 2 milioni di sterline dal ducato di Cornovaglia finché non 
rinunceranno anche ai titoli reali (cosa che potrebbe avvenire nei prossimi mesi o al 
massimo entro un paio di anni, nda).“The Sun” ha ricordato anche che la coppia ha già 
creato una squadra commerciale a Hollywood, incluso l'ex direttore aziendale e società di 
pubbliche relazioni di Meghan Sunshine Sachs, e che presto lo staff inglese sarà 
congedato: "È un modo scioccante di trattare le persone” ha detto la fonte del “The Sun”. 
E c’è anche una piccola curiosità: l’ex attrice non indossava la fede nuziale poche ore 
prima dell’annuncio delle “dimissioni”. Insomma, Meghan e Harry sono i Wally Simpson e 
Edoardo VIII 3.0 e le americane non portano fortuna alla Corona inglese. Il terremoto era 
stato ampiamente annunciato, ci sono state molte avvisaglie: la decisione di Harry di 
denunciare i tabloid per il gossip, le sei settimane sabbatiche in Canada, la volontà di 
vivere a Frogmore Cottage lontano da William e Kate, la preoccupazione di William per la 
“fragilità” del fratello, l’esclusione dalle fotografie di Natale, l'uscita ufficiale di un nuovo 
ritratto con la regina, il principe Carlo, il principe William e il principe George e la storica 
frase di Harry: “Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene”.Non a caso i tabloid puntano il 
dito contro il ciclone Markle anche se dimenticano che qualche anno fa, il secondogenito 
di Lady Diana dichiarò di desiderare "una vita normale" e di aver pensato di rinunciare al 
titolo di Altezza Reale: "Ho sentito che volevo uscire, ma poi ho deciso di rimanere e 
trovare un ruolo per me stesso". E partì militare per l'Afghanistan.Se la Regina Elisabetta è 
sul piede di guerra, specie dopo aver pagato 43 milioni di sterline per il matrimonio di un 
anno e mezzo fa, il padre di Meghan, che non ha mai conosciuto il piccolo Archie, si limita 
a definirsi “deluso” dando modo alla stampa britannica e americana di sottolineare come la 
Markle abbia instaurato rapporti familiari complicati: non parla al padre, ai fratelli e alla 
sorella. Si salva solo la mamma Doria. 

 

In che modo questo meccanismo si collega al problema delle ‘fake news’? 

Nel momento in cui uno stesso avvenimento può  essere ‘piegato’ o ‘adattato’ a quello che 

lo scrittore vuole dire, o mettere in risalto per i suoi lettori, capiamo come anche quello che 

leggiamo nelle fonti storiche, sui giornali o online non va preso per verità solo perché sta 

scritto, o perché si trova su Internet: anzi! 

Lo studente intelligente, ma anche il lettore adulto con più esperienza, deve stare allerta, e 

capire che l’informazione e` un mezzo molto importante attraverso il quale vengono 

mandati ai lettori messaggi che vanno al di là della semplice informazione. Infatti, ne 

possono manipolare le opinioni. 
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Per esempio, oggi gli hackers, ma anche le societa` di analisi come Cambridge Analytica, 

possono utilizzare questo potente metodo di persuasione per: 

Far passare delle notizie false per vere (le cosiddette ‘bufale’); 

Capire quali sono I gusti, le tendenze politiche, le opinioni dei lettori analizzando le notizie 

‘cliccate’ dal loro telefono, tablet o PC; 

Mettere in evidenza certe notizie piuttosto di altre, creando delle ‘classifiche di 

importanza’; 

‘suggerire’ certi collegamenti, o altre letture sull’argomento, guidando il lettore a notizie 

che inizialmente non erano state scelte. 

Come possiamo trarre vantaggio da questo esercizio? 

Nel momento in cui siamo consapevoli che ci sono rischi nella lettura a-critica delle fonti, 

cioè che ogni scritto e` il punto conclusivo di tanti passaggi fatti dallo scrittore, sappiamo 

che la nostra lettura deve essere sempre attenta, e che dobbiamo sempre mettere lo 

scritto nel contesto per cui e` stato scritto. 

Possiamo fare qualche esempio di fatto che e` stato distorto, raccontato in modo 

non completo, oppure in modo da suggerire ai lettori dei collegamenti di 

interpretazione? 

Per esempio … un fatto accaduto in paese? Un pettegolezzo in classe? La relazione di 

una gita? Il racconto di una riunione? Fate esempi anche voi, e cercate di collegarli a 

questo esercizio. 

Quali sono I modi con cui possiamo difenderci dalle ‘fake news’, oppure capire 

meglio I testi di storia che studiamo in classe? 

…eh… questi modi li dobbiamo scoprire insieme!!! 

Libera la tua scrittura! Scrivere come Gianni Rodari. Laboratorio di scrittura creativa 

(Secondaria). 

Classe 2^D  

Con la classe 2D Secondaria abbiamo scelto di seguire, almeno in partenza, un percorso 

più tematico, in sintonia con il cammino di Lingua e Letteratura Italiana previsto per le 

classi della Scuola Secondaria. Dopo una discussione iniziale sul testo di avventura, di cui 

si sono viste le caratteristiche generali, ho proposto una serie di estratti dai classici 

dell’avventura, assegnandoli ai diversi mini-gruppi nei quali la classe e` stata divisa. 

L’intento iniziale era di ‘smontare’ il racconto individuandone il linguaggio e la costruzione, 

le caratteristiche specifiche e l’andamento narrativo. Il linguaggio dei classici risulta 

dapprima un po’ ostico per i ragazzi dei nostri giorni, anche perché spesso le traduzioni 

sono state realizzate parecchi anni fa. In più, in alcuni casi la mancanza dei finali delle 

storie in esame li ha ‘depistati’ (infatti si trattava di brani tratti da una storia più lunga e più 
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complessa). I ragazzi volevano sapere come andasse a finire, o capire meglio di che cosa 

si trattasse. Bene! Era proprio quello che volevo ottenere! In un secondo tempo si 

sarebbero dovuti ‘completare’ o anche stravolgere questi racconti creando dei finali 

coerenti  sì con la narrazione, ma inventati dai gruppi con la massima libertà. 

Sfortunatamente anche qui abbiamo dovuto fermarci al primo incontro, interrompendo il 

Progetto sul più bello … tuttavia molti di loro hanno preso in prestito proprio i classici, forse 

per capire meglio le storie narrate. Ecco alcuni dei testi proposti: 
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:

  

Libera la tua scrittura! Scrivere come Gianni Rodari. Laboratorio di scrittura creativa 
(Primaria). 

Classi 5^C 5^D 

Due classi della Primaria (5C e 5D) hanno seguito una piccolo percorso che ha portato 

dalla lettura di alcuni brani di Gianni Rodari all’esercizio di scrittura ‘libera’, sull’esempio di 

due testi: Favole al telefono e Il libro dei perché. Abbiamo iniziato con la presentazione 

della figura di Gianni Rodari, scrittore a cui abbiamo voluto ispirarci per ‘liberare’ la 
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scrittura (liberarla, cioè, dalle costrizioni che ingabbiano l’espressione scritta in un genere 

letterario piuttosto che un altro). Abbiamo preso in esame testi in prosa tratti da ‘Favole al 

telefono ’ e dalle poesie di Rodari, per vedere come lo scrittore usava realizzare brevi 

composizioni semplici partendo dalla vita di tutti i giorni, e trasformandole in costruzioni 

surreali, a volte oniriche, ma molto vicine al mondo dei bambini, dei quali utilizzava anche 

il linguaggio. L’incontro ha mirato alla decodificazione del linguaggio e alla produzione di 

un risultato finale: la possibile alterazione dei finali o delle parti iniziali dei racconti, 

seguendo l’ispirazione libera dei bambini, oppure la creazione di mini-poesie sullo stile dei 

perché? di Rodari. Abbiamo lavorato dividendo le classi in piccoli gruppi per poterli meglio 

seguire e controllare. Ci siamo divertiti a scrivere di loro e delle loro vite, ‘trascinandole’ nel 

mondo dell’assurdo, della immaginazione libera e della sperimentazione. Il percorso, 

delineato dal materiale qui sotto, e` stato però interrotto dall’emergenza ancora in corso: 

peccato! I bambini stavano lavorando bene, e hanno commentato positivamente le storie 

di Rodari, di cui hanno preso in prestito vari volumi conservati nella nostra Biblioteca. 

 Libera la tua scrittura! Scrivere come Gianni 

Rodari. Laboratorio di scrittura creativa. 

Quest’anno si ricorda un grande scrittore per bambini: Gianni Rodari, che oggi avrebbe 

cento anni, ma che mori` molto prima, quando ne aveva solo sessanta. Gianni in realtà si 

chiamava Giovanni, e prima di essere scrittore era stato un maestro elementare e un 

giornalista. Le sue storie un po’ pazze, I suoi proverbi, le filastrocche e I romanzi sono 

diventati famosi in tutto il mondo, tanto che nel 1970 ha ottenuto il Premio Andersen, un 

riconoscimento internazionale riservato agli autori di favole e scritti per bambini.  Rodari 

era stato uno studente molto bravo sia alle scuole elementari che negli anni seguenti 

(allora non esistevano le scuole medie come oggi), ma veniva da una famiglia povera e 

aveva perso il padre quando era molto piccolo, a dieci anni. Queste sue tristi esperienze 

dell’infanzia lo portarono ad amare molto I bambini, ai quali dedicò sempre I suoi scritti e, 

quando poteva, il suo tempo. Ebbe una sola figlia, di nome Paola. 
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Perche` parliamo di Gianni Rodari? 

Gianni inventò un modo di scrivere storie per bambini completamente nuovo, le sue storie 

erano molto più allegre, pazzerelle e originali di tutte le favole tradizionali che si leggevano 

a scuola e a casa. Ai bambini piaceva moltissimo questo nuovo stile, e molti miei coetanei 

iniziarono ad appassionarsi alla lettura proprio attraverso I suoi libri. Come in tutte le favole 

anche nelle sue storie c’era quasi sempre una morale, un insegnamento da trasmettere, 

ma veniva raccontato allegramente, cosi` non sembrava nemmeno un insegnamento, e I 

bambini non si accorgevano quasi di imparare cose interessanti! Come tutti I grandi 

scrittori, Rodari aveva una fantasia molto vivace. I mondi che inventava però non erano 

solo fantastici, ma anche molto simili al mondo dei bambini del suo tempo, soltanto un po’ 

più colorati, buffi e ironici. Cosa vogliamo fare con questi incontri? Vogliamo provare a 

scrivere come faceva lui: creare storie immaginarie che partono dai nostri sogni (tutti noi 

facciamo buffi sogni con personaggi che conosciamo, la nostra famiglia e gli amici, per 

esempio), oppure dalle azioni che compiamo tutti I giorni, come andare a scuola o giocare 

con gli amici, o fare la spesa con I nostri genitori. 

PROVIAMO? BUON LAVORO, BAMBINI! 
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‘Perche`?’ n.1 

E` nato prima l’uovo o la gallina? 

Prima l’uovo, prima l’uovo! La prima di tutte le galline venne fuori dall’uovo di un uccello 

che non era del tutto una gallina; e il primo uovo di questi uccelli-quasi-gallina venne fuori 

dall’uovo di un rettile e così si va sempre indietro, fin che si arriva ai primi esseri viventi, 

che erano qualcosa come uova piccolissime ed invisibili, galleggianti sulle acque. Ma a 

proposito di uova: 

‘Io dall’uovo 

non mi muovo 

se non so che cosa trovo 

fuor dall’uscio del mio guscio …’ 

Un pulcin così pensò e nel guscio si tappò 

Tanto ben … che soffocò. 

‘Perche`? n.2 

Perchè si parla?  

La risposta e` molto lunga e comincia addirittura centinaia di migliaia di anni or sono, 

quando I primi uomini cominciarono a vivere insieme, a difendersi insieme dagli altri 
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animali, a cacciare insieme. Fu in quel tempo che inventarono, quasi senza accorgersene, 

il linguaggio, una parola alla volta, per comunicare gli uni con gli altri. Se ogni uomo 

vivesse per conto suo, sarebbe muto, come una pianta. Le prime parole saranno state 

semplicissime: un mugolio che voleva dire ‘sono contento!’, un altro che voleva dire 

‘pericolo! Pericolo!’, un altro che voleva dire ‘ahi! Che male!’ Adesso abbiamo vocabolari 

pieni di parole per dire tutto quello che vogliamo. Ma la cosa importante e` ancora molto 

semplice: ed e` di dire sempre la verità. 

Seguendo le tue parole 

Come tracce sul sentiero 

Sono entrato nella tua testa, 

Ho visto ogni tuo pensiero, 

Ho visto che passavano 

Le cose che tu dici. 

Segno che sei sincero, 

Leale con gli amici. 

I miei pensieri e I tuoi 

Si sono stretti la mano: 

In due si pensa meglio 

E si va più lontano. 

‘Perche`? n.3 

Perchè si danno I nomi alle stelle? 

I primi a chiamare per nome le stelle furono gli antichi: osservando le costellazioni ne 

scoprirono I disegni, videro l’Orsa e la Bilancia, I Gemelli e l’Ariete; ai pianeti diedero I 

nomi delle loro divinità: Giove, Mercurio, Marte, Nettuno. Con I nomi distinguiamo gli astri 

l’uno dall’altro, per osservarli e studiarli ad uno ad uno. Milioni di stelle, del resto, non 

hanno nome, o hanno solo un nome di famiglia, il nome della nebulosa in cui navigano, 

granelli splendenti di polvere infuocata. 

LA STELLA PAOLA 

Se un giorno alle stelle  

Si daranno nomi nuovi, 

Io ne prenoto una, 

Una vispa stellina 
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A destra della luna, 

Per darle il nome della mia bambina. 

Astronomi e scienziati, 

Poeti e Scolari, 

Saranno obbligati 

a dire: come e` bella 

Paola la stella! 

‘Perche`?’ n.4 

Perché si ride? 

Si ride quando si scopre un contrasto tra una cosa com’e` e come dovrebbe essere. Un 

disegno che rappresenta una zanzara in bicicletta ci fa ridere proprio per la sproporzione 

delle cose; le caricature ci fanno ridere per la stessa ragione, coi loro nasi troppo grossi, o 

con le loro gambine da millepiedi messe sotto personaggi dalla pancia a  mappamondo. 

CHI MI FA RIDERE 

Datemi una zanzara in bicicletta, 

Un dromedario con in testa una bombetta, 

Un canguro che suona la cornetta, 

Un Coniglio che mangia la sua erbetta 

Con coltello e forchetta, 

Un ragno con gli occhiali a stanghetta, 

Una lumaca che fuma una sigaretta. 

Oppure non datemi niente 

E invece datemi qualcosa; 

‘Ho litigato con una rosa. 

Ho mangiato una sedia e l’ho trovata 

Troppo salata. 

Al mio cappotto 

Piace il risotto. 
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Al mio tavolino e` spuntato un dente canino’. 

Oppure non ditemi niente; 

Mostratemi invece 

Uno sciocco che si crede intelligente. 

Emanuela Conversi 

Attività biblioteca con le Classi Terze Primaria “G. D’annunzio” 

Cosa succede dentro le fiabe quando sono finite? 

Noi non lo sappiamo … giunti alla parola FINE, voltiamo sospirando l’ultima pagina, 

chiudiamo il libro e torniamo alla nostra vita normale; lasciando quel mondo e quei 

personaggi alla prossima volta che sfoglieremo di nuovo quelle pagine, ritrovandoli 

sempre uguali. Quando sono finite, le storie, ricominciano sempre e nessuno le può 

fermare; ma se noi cresciamo e cambiamo, forse, in una parte del libro che non si vede, 

ma c’è, può succedere che anche loro, lentamente, comincino a cambiare … dando vita a 

nuove e avvincenti avventure a partire dai nostri personaggi preferiti. 

E’ partendo da questo presupposto che, con gli alunni delle classi terze della scuola 

primaria, siamo tornati al tempo del “C’era una volta …” e alle vite dei suoi magici abitanti 

per analizzarne insieme le varie versioni e approfondire così il riconoscimento delle 

sequenze narrative di un testo letterario ed esercitare le capacità riassuntive. Dopo un 

breve confronto di gruppo sulla conoscenza generica di una classica fiaba, di volta in volta 

presa in esame, gli alunni delle diverse sezioni hanno rispettivamente assistito alla video-

proiezione con lettura dal vivo delle seguenti fiabe stravolte, tratte da “Versi perversi” di 

Roald Dahl: 

- Cenerentola, 

- Cappuccetto Rosso e il Lupo, 

- Treccedoro e i Tre Orsi. 

Insieme abbiamo individuato le diverse parti che componevano le storie e gli elementi che 

le differenziavano dall’originale. In seguito è stato proposto loro un’altra versione della 

stessa fiaba e su quella i ragazzi hanno lavorato in autonomia con la realizzazione 

creativa di un piccolo laboratorio che permettesse loro di sviluppare la capacità di analisi e 

ascolto del testo. 

- Libro pop-up con copertina da illustrare sulla base della fiaba, che racchiudeva 

all’interno la sagoma di un castello da completare con la breve sintesi delle parti del 

testo (inizio, svolgimento, fine), più un finale alternativo: 

- Telefonino da personalizzare con nuvolette in cui inserire i riassunti al posto dei 

messaggi, 

- Panino-riassunto, ogni ingrediente del proprio personale panino, scelto liberamente 

dagli alunni, corrispondeva ad una sequenza della storia … le varie parti del panino 

così riunite, andavano a ricostruire la storia ascoltata. 
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Nel corso del secondo incontro, dopo l’ascolto di altre fiabe classiche rivisitate, è stata la 

volta dei ragazzi, divisi in gruppi dalle insegnanti, di inventarne una nuova … ogni gruppo, 

sulla base di una traccia che li aiutava nel percorso creativo di scrittura e svolgimento della 

storia, invitandoli con consigli e spunti a sceglierne i protagonisti, l'ambientazione e la 

trama, doveva dedicarsi all’elaborazione di una delle parti (inizio, svolgimento, fine) del 

racconto che, infine, riunite, avrebbero dato luce ad una nuova storia di classe. 

Maria Eleonora Fontanesi 

Attività con le classi 1^A 1^B 1^C 1^D  Scuola sec.di primo gradro Manzoni 

- Halloween, 1 incontro di 2 ore  
 La storia di Jack O'Lantern, curiosità sulla festa, giochi a tema Halloween e creazione del 
monster bookmark. 
Attività con la classe 1^D  Scuola sec.di primo gradro Manzoni 

- La fiaba, incontro di 2 ore  
 Esposizione delle caratteristiche della fiabe, abbiamo chiacchierato delle fiabe che gli 
studenti conoscono, "C'era una volta" in tante lingue, approfondimento di Cenerentola. 
 

Tutte le foto/video sono in questa 

cartella https://drive.google.com/open?id=10U1OmceWPd_664nMntVSc8jRsNSBqPWf 

Giorgia Parmigiani 

Attività biblioteca con le Classi 2^ A, B, D, Primaria “G. D’annunzio” 

Docenti : Cecilia Schianchi (2^A) , Laura Cabrini, (2^B)  Antonella Ghirardi, Rossana 

Monica (2^D) 

Attività di nr. 3 incontri per classe, svolta tra novembre e dicembre 2019 

TITLOLO:  CIPI’ E ALTRE STORIE DI STAGIONI E UCCELLINI 

Progetto che parallelamente alla storia di Cipì, letta ad alta voce in classe, dalle 

maestre, si è proposto di raccontare altre storie di uccellini. Ha mostrato, attraverso i 

libri e un momento laboratoriale, i colori e le qualità di tutte le stagioni dell’anno 

approfondendo la conoscenza di elementi vegetali e animali che Cipì, il protagonista 

della storia, incontra sul suo cammino di crescita. Percorso che si collega alla 

collezione artistica del Museo “Renato Brozzi” che i bambini e le bambine hanno 

visitato, approfondendo la conoscenza del tratto artistico nei disegni degli animali da 

cortile di Brozzi. 

1^ INCONTRO: 

Lavoro sul tema delle stagioni, caratteristiche , colori, forme. 

Lettura da albo illustrato, sulle stagioni. 

Come momento laboratoriale . ogni classe ha lavorato sulla costruzione di  un “mandala 

delle stagioni” . Un grande cerchio diviso in quatto parti. 

Ogni classe si è divisa  in 4 gruppi e ad ogni gruppo ha completato  una stagione diversa.  

Materiali utilizzati: collage, pastelli colorati, pastelli a cera. 

https://drive.google.com/open?id=10U1OmceWPd_664nMntVSc8jRsNSBqPWf
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2^ INCONTRO 

Incontro più specifico sulla NATURA, gli ambienti e gli esseri viventi  incontrati nel libro di 

Cipì. 

Abbiamo letto ad alta voce, con albi illustrati, le storie di altri uccellini e si sono stati 

presentati vari testi di saggistica o fotografici sulla natura, il bosco, i fiori e le piante, gli 

animali, gli insetti, i volatili. In particolare cercando nei testi alcuni protagonisti del testo di 

Cipì: gufo, rondine, passerotto, fiori di campo/prato, fiume .Nel corso del laboratorio, i 

bambini hanno avuto tempo per sfogliare i libri e hanno poi compilato una carta d’identità 

dell’uccellino e del fiore (con nomenclatura : ala, zampe, becco, piume; gambo, foglie, 

petali, corolla. 
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3^ INCONTRO 

Ogni classe ha programmato una visita al Museo Brozzi condotta da Cristina Ramuschi.  

I bambini hanno visitato il museo  privilegiando le stanze delle opere di Renato Brozzi 

relative agli animali da fattoria ,uccellini, gattini. Hanno osservato come Renato schizzava 

gli animali, sui suoi taccuini e nel momento laboratoriale in biblioteca hanno utilizzato 
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copie in bianco e nero degli animali di Brozzi, per colorarle secondo fantasia e gusto 

personale, a  partire dal ricalcare con la propria matita, il tratto dell’artista.  

   

Attività biblioteca con le Classi 5^ C e 5^D, Primaria “G. D’annunzio” 

Docenti : Francesca Gorreri (5^C)  e Vita Buscemi (5^D)  

 Attività di nr. 3 incontri per classe, svolta tra novembre e dicembre 2019 con incontro 

finale il 29 Gennaio 2020 in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria 

TITLOLO: Progetto sulla Shoah , migranti e il viaggio 

Progetto di ascolto, confronto e riflessione sul tema della Shoah. Memoria del passato che 

sta tornando nella nostra vita attuale. Attraverso i viaggi in mare con i barconi. Lungo le vie 

di terra per trovare rifugio dalla guerra, dalla persecuzione e dall’intolleranza.  

Un viaggio che si intraprende per salvarsi la vita, per darsi la possibilità di avere un futuro. 

Un viaggio tra passato e presente che ci aiuta a comprendere e trovare consapevolezza 

per progettare il nostro futuro. 

1^ incontro: 

Lettura ad alta voce di brani tratti da questa bibliografia. 

- Immagina la guerra; Hest, Pimm van – Dijkstra, Aron; Clavis, 2017: 

- Introduzione e racconto dell’esperienza della Nave St. Luois 1939 

https://it.wikipedia.org/wiki/St._Louis_(transatlantico) 

- Il viaggio di un violoncello, Aziz, Fuad Città aperta 2009 

- Una nave di nome Mexique; M.J. Ferrada, A. Penyas. Clichy ed. 

- Diario, Frank, Anne,  Gedi 2018 

- Amali e l’albero, Lorenzoni, Chiara – Domeniconi, Paolo,   Edt -Giralangolo,2016 

I bambini e le bambine dopo aver ascoltato le letture ad alta voce hanno ricevuto dei 

cartoncini blu, a forma di onda.  Abbiamo concordato che il mare sia simbolo del viaggio, 
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un viaggio per mare ha accumunato i passeggeri della ST Luis, su di un transatlantico; i 

viaggi per mare dei barconi, con motoscafi, gommoni.   

Ogni  piccolo ascoltatore ha rielaborato un pensiero, un ‘emozione, un’ immagine, una 

frase rimasta impressa, scaturita dall’ascolto di queste testimonianze. Un filo rosso collega 

il passato all’attualissimo presente. 

 

 2^incontro: 

Lettura ad alta voce di brani tratti da questa bibliografia. 

- A braccia aperte: storie di bambini migranti, AA.VV, Mondadori, 2026. Anna Lavatelli, 

Svizzera vuol dire salvezza. 

- Scolpitelo nel vostro cuore, Liliana Segre, Piemme .  

- Fino a quando la mia stella brillerà, Segre, Liliana – Palumbo, Daniela, ed.Picwick,2018 

-Lacrime di sale. La mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e 

speranza. Pietro Bartolo e Lidia Tilotta. Strade blu – Mondadori 

- Le pietre d’inciampo. Una forma d’arte per ricordare. Anche a Parma si trovano… 

- Il regalo della gigantessa, Guia Risari, Buk Buk 

Al termine dell’ascolto i bambini e le bambine, davanti a se, avevano  un grande cerchio di 

cartone, vuoto e molti sassi di varie forme, sparsi attorno al cerchio. D’istinto, per colore e 

forma hanno scelto  il sasso che li attirava , lo hanno osservato bene, e hanno  affidato al 

sasso un messaggio di speranza, di pace, un messaggio che le generazioni future 

possano leggere per non dimenticare e per cercare di essere persone diverse, e perché il 

dramma non si ripeta più. Hanno scritto una frase evocata dalle storie e dalle letture 

precedentemente ascoltate. 

Successivamente la classe si è accordata per comporre all’interno del cerchio di cartone, 

un Mandala con i loro  messaggi  scritti sui sassi, per mandare messaggio corale di pace e 

speranza. 

3^ incontro: 

Una bambina sotto il tavolo;  Monika Sears 

Racconto, letture e condivisione con Paul Sears, nipote  della scrittrice, nonché traduttore 

del libro , in italiano. 
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     Le pietre di inciampo   Lo scrittoio di Anne Frank 
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Maria Cristina Ramuschi 
 
MUSEO RENATO BROZZI 

La tecnica dello sbalzo.  
Proposta: 
Visita al Museo e particolare attenzione alle opere a sbalzo effettuate da Brozzi. Alcune opere 
sono preparatorie all’opera poi in gesso e in fusione. A seguire attività laboratoriale di esecuzione 
di opera a sbalzo su lamina di rame. 
2 incontri di 2 ore, rivolto alla scuola D’Annunzio e alla Scuola Manzoni. 
(Per la scuola D’Annunzio può essere effettuato anche negli orari del bibliobreak: 13.30 – 15.30) 
 
Attuazione: 
Incontri svolti nel museo di 2 ore cadauno: 
7 febbraio – 1 B – prof. Nicolò 
10 febbraio – 1 C – prof. Nicolò 
11 febbraio – 1 D – prof. Nicolò 
14 febbraio – 1 A – prof. Nicolò 
 
Gli studenti dopo aver posto attenzione in particolare alle opere a sbalzo di Renato Brozzi, hanno 
lavorato al disegno preparatorio su un piccolo foglio con la matita. Dopo questo sono state 
consegnate le lastre di rame e un supporto morbido su cui appoggiarle. Con delle punte, chiodi o 
biro, hanno iniziato ad incidere la lastra che deve essere lavorata al contrario. Le attività sono state 
seguite con attenzione da parte di tutti gli studenti. 
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Conosco il Museo.  
Proposta: 
Visita al Museo Renato Brozzi, alle sue opere plastiche più significative seguito da un’attività di 
laboratorio di disegno a matita su taccuino dell’artista. L’esercitazione verrà fatta osservando dal 
vero un’opera di Brozzi per poi disegnarla. 
1 incontro di 2 ore –  
Rivolto alle scuole d’infanzia del territorio, alla D’Annunzio e alla scuola Manzoni 
(Per la scuola D’Annunzio può essere effettuato anche negli orari del bibliobreak: 13.30 – 15.30). 
 

Attuazione: 
29 gennaio classe 2 A docente Schianchi 
31 gennaio classe 2 B docente Cabrini 
 
La visita si è svolta nell’arco di 2 ore. Nella prima parte della visita ci siamo concentrati sulla 
conoscenza dell’artista, la vita e le opere più significative esposte nel museo. Per alcune 
particolarmente interessanti per gli studenti è stata illustrata la storia dell’opera a volte nata da 
una committenza. Si è cercato di far percepire l’importanza della fase di osservazione che precede 
lo studio di un’opera. A questo è seguita l’illustrazione dell’infaticabile lavoro di prove, disegni 
preparatori e apprendimento delle tecniche da parte dell’artista. Nella seconda parte della visita 
gli studenti hanno potuto disporre di un taccuino, come quelli usati da Brozzi per poter disegnare 
loro direttamente dal vero un’opera, scegliendola liberamente tra quelle esposte. Il taccuino è 
stato consegnato agli studenti. 
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Progetto 0-6. Mail art. 
Il museo ha ospitato il primo incontro dei piccoli alunni della scuola di Vignale per il progetto 0-6 
coordinato dalla dott.ssa Pasciuti Mariangela e rivolto alle scuole d’infanzia del territorio.  
Le 3 sezioni della scuola di Vignale, hanno osservato gli spazi della Corte Civica e visitato il museo 
come attività di preparazione al progetto Mail Art. 
 
 
Alessandra Sofisti 
 
I girasoli di Van Gogh 
 
Scuola dell’Infanzia “Micheli” – Vignale – Sez.C – 1 incontro di 2 ore 
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Testi utilizzati 

                   
 
1 incontro in Biblioteca  
Ai bambini è stata raccontata sinteticamente la storia dell’artista, poi sono state osservate 
varie rappresentazioni dei girasoli realizzate dall’artista, che gli alunni hanno riprodotto 
utilizzando tecniche diverse: matite colorate, pastelli a cera, gessetti. Al termine dell’attività 
è stato realizzato un cartellone per la Sezione. Ad ogni bambino è stata consegnata una 
piccola brochure da portare a casa. 
 
Di seguito alcuni disegni realizzati dai bambini 
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Scuola Primaria G.D’Annunzio 
 

 

 
 
Classi 2 ^A Giovanna Marangi – Cecilia Schianchi 2^B Giovanna Marangi- Laura 
Cabrini 
 
Lettura e Natura: dalla mela di Biancaneve al frutteto/meleto – area tematica scienze  
 

 Laboratorio di ascolto, scrittura e disegno con  approfondimento scientifico con 

Biologa esperta in scienze alimentari dal 30 ottobre al 13 novembre. Le riflessioni e 

le osservazioni svolte con gli alunni hanno riguardato la mela vista sotto diversi 

punti di osservazione: nell’arte, nella letteratura, nella natura, nell’alimentazione. 

Partendo dalla lettura di fiabe e storie si è arrivati allo studio scientifico. A tutti gli 

alunni è stato consegnato un quaderno didattico con testi, immagini e attività 

artistiche e creative da fare anche a scuola e a casa  

 Cap. 1 Letture di fiabe e leggende popolari a tema: Andersen, Calvino, Grimm, 

Rodari 

 Cap. 2 La mela nell’arte: Arcimboldi, Baschenis, Caravaggio, Cezanne, Magritte, 

Van Gogh 

 Cap.3 La mela in natura e nell’alimentazione: incontro con l’esperta biologa e 

ricettario in dono 

 Cap.4 Attività laboratoriale: creiamo l’ albero di mele da appendere nella 

cameretta 

A scuola e a casa l’attività è proseguita con disegni e testi sul quaderno e 

l’esperimento di semina in vaso di semi di mele. 
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Prima attività: si ascoltano le storie, si colora, si osservano le mele dipinte da artisti famosi 
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Seconda attività: la biologa Giovanna spiega cosa sono le piante da frutto e da quali 

parassiti possono essere attaccate. Spiega l’importanza dell’igiene delle mani in relazione 

ai microbi e quale sia l’alimentazione più corretta durante la crescita in relazione alla frutta. 

Al termine i bambini sperimentano: “Oggi siamo noi i biologi al lavoro” 
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Attività svolte a scuola: 

 
Disegno di Kendi della mela d’oro, realizzato con diverse tecniche artistiche 
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Attività a casa: la semina 
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Molto apprezzata  La ricetta  delle mele fatate  

Dal libro Fiabe al rovescio con ricette 

Ingredienti 

 2 mele fatate 

 1 rotolo di pasta brisé magica 

 100 grammi di nuvole bianche montate 

 50 grammi di confettura magica di albicocche 

 polvere di ricordi belli (quanto basta) 

 polvere d’oro 

 un tuorlo d’uovo magico 

Attrezzatura 

 un leva torsolo magico 

 una tasca fatata da pasticciere con beccuccio 

a stella per le decorazioni 

 nuvole bianche 

 un pennello incantato 

 

Preparazione delle Mele Fatate 
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 sbuccia le mele fatate 

 privale del torsolo utilizzando il leva torsolo magico 

 farcisci le mele con confettura di albicocche e spolverizza con un po’  di ricordi belli e con 

polvere d’oro 

 spennella la superficie della pasta con un tuorlo magico 

 decora con foglioline di pasta brisé e con un altro po’ di ricordi belli 

 informa a 180 gradi per 20 minuti 

 guarnisci le mele con nuvole bianche montate 

 servi le mele incantate su un piattino 

 

Classi 4^A docente Gabriella Neri 4^B docente Daniela Sartori 4^C docente Rita 

Zanettini 4^D docente Elisa Guidetti  

Leggere fa pensare e tremare: letture  e testi con suspance” – area tematica italiano 

Dall’ 8 novembre al    29 gennaio 

Si è trattato di un vero e proprio laboratorio di ascolto testi e di scrittura creativa 

con l’utilizzo della tecnica delle “scatole” contenenti1. il/la protagonista  ovvero 

l’investigatore/investigatrice 2. I collaboratori/la squadra investigativa 3.i colpevoli 4. 

gli indizi 5.i luoghi 6.i testimoni. Una vera lente d’ingrandimento ha permesso a ciascun 

alunno/investigatore di osservare bene indizi, testimoni ecc. Al termine i testi 

elaborati sono stati trascritti con il computer ed è stata realizzata una piccola 

pubblicazione consegnata ad ogni alunno. Al termine di ogni incontro sono stati esposti 

e consigliati i libri gialli per ragazzi da leggere a casa. 

 
 

Chi ha rubato la collana della Regina Elisabetta II? 
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Racconti gialli delle classi  4^ A “La Squadra dei Detective”, CLASSE 4^ B “La Flotta 

Gialla,  CLASSE 4^ C “  Le lenti investigatrici contro il crimine” CLASSE 4^ D “Gli amici di Sherlock”,  
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Giochi cooperativi a squadre – area tematica italiano 

Classi 5^A 5^B docente Sara Cavozza  

Si sono svolti solo 2 incontri in Biblioteca di consegna libri – (i giochi relativi alla 

collana di libri I Classicini) - alle due classi partecipanti. Non è stato possibile 

effettuare la gara finale per la chiusura anticipata delle Scuole. 

 

   
 

Classe 5^ D docente Vita Buscemi 

Bibliobreak – Area tematica italiano  

Da alcuni anni è in corso una corrispondenza tra gli alunni della classe 5D e gli alunni 

delle classi 5A e 5B della Scuola Primaria Suvich di Trieste. Ogni alunno ha avuto un 

proprio corrispondente, alcuni ne hanno 2. Lo scambio mensile di lettere, sempre molto 

elaborate ed artistiche, è iniziato il 29 ottobre e si è concluso il 29 gennaio. Come nel 

precedente anno scolastico durante il quale si era rielaborata a scuola e in biblioteca 

la storia del Piccolo Principe, narrata a più voci ai genitori alla fine dell’anno, così 

durante il Bibliobreak si stava rielaborando insieme Il fantasma di Canterville. 

L’attività non si è conclusa a causa della chiusura delle scuole causa pandemia. 
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Scuola Secondaria di primo Grado A.Manzoni 
 

Classi 1^ A docente Maria Chiara Cantarelli  1^B 1^C docente Alice Caiulo  

Io & i libri: un’indagine della Biblioteca sui gneri letterari preferiti dagli studenti 

Fiabe e miti – Area tematica italiano 

Dal 15 novembre al 21 dicembre 

1 incontro mensile per approfondire un tema specifico indicato dalla docente: 

esposizione di libri, bibliografia per ogni studente, prestito di un libro 

 
 

Io & i Libri 
 

 

https://ilpesodeisogni.files.wordpress.com/2014/01/matilde.jpg
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Classi 2^A 2^B 2^C 2^D 

Il giorno della memoria 27 gennaio – Reading teatrale di Piergiorgio Gallicani con 

accompagnamento musicale di Pierpaolo Curti – Area tematica storia –italiano  

Il reading si è basato sulla lettura e narrazione teatralizzata della storia di Gino 

Bartali, Giusto tra le Nazioni. Sono stati esposti i libri di letteratura per ragazzi sulla 

Shoah in particolare, disponibile per il prestito. E’ stata consegnata ad ogni alunno la 

bibliografia 

    
 

 
Classe 2^A 2^C docenti Rinaldi – Ottobre 

Il racconto giallo: caratteristiche, esposizione dei libri e prestito alle classi – Area 

tematica italiano 

 

Classi 2^A 2^B docente Rosanna Curtarelli – Lucia Giau 



 

48 
 

Film in lingua francese : Il viaggio di Joao in francese con i sottotitoli – Area tematica 

lingue straniere 

 

 
 

Classe 3^A docente Maria Chiara Cantarelli 

La Prima e la Seconda Guerra Mondiale nei libri storici, nelle autobiografie, nelle 

lettere – Area tematica storia-italiano 
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Classe 3^D docente Anita Casali 

Il romanzo di formazione: caratteristiche, esposizione dei libri e prestito alle classi – 

Area tematica italiano 

Esposizione di libri a tema e consegna della bibliografia ad ogni studente 

 

 
 

 

Classi 3^A 3^B 3^C 3^ - docente Gabriele Nicolò 

    
 

Sabato 9 - Domenica 10 Novembre in Corte Agresti via Cantini  

Sono stati tutti invitati a votare il logo più significativo,  creato per i 40 anni del 

gemellaggio tra Traversetolo e Oraison . Disegni realizzati dalle classi 3A 3B 3C 3D  

Area tematica arte 
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