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Promozione della lettura

APRI BENE LE ORECCHIE...

La visita alla Biblioteca Ragionieri sarà un occasione per conoscere un 
servizio e il patrimonio in essa custodito. Tramite una serie di proposte di 
letture e narrazioni, articolate rispetto alle differenti fasce di età, i bambini 
verranno stimolati, nella maniera più accattivante possibile, ad avvicinarsi ad
autori e testi selezionati con adeguata cura.
La possibilità di ascoltare nuovamente dal vivo tante differenti proposte, 
interagire e confrontarsi, potrà contribuire a promuover la lettura.

Per le classi 1° e 2°

IL BASTIMENTO A TRE PIANI

La narrazione prende spunto da una storia della tradizione popolare Tosco-
Ligure, ma con l'aggiunta di alcuni connotati particolarmente divertenti. 
Primo fra tutti il Marinaio che affianca, in maniera un po sorniona, il giovane 
ragazzo intraprendente e forse un po' ingenuo, nell'affrontare alcune prove 
atte a sconfiggere il male e liberare la fanciulla rapita dalla strega cattiva. In 
questa storia, il coinvolgimento dei piccoli, scatta a seguito della ripetizione 
di alcune azioni presenti nell'avventuroso viaggio di ricerca in modo da 
rendere partecipi tutti i presenti.

Tecnica: NARRAZIONE

Per le classi 3°e 4°
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I CAVOLI A MERENDA

Una selezione fra le tante storie surreali di Sergio Tofano, che, partendo da 
fatti estremamente semplici mettono in luce, con ironia, personaggi curiosi ed
improbabili.
L’invincibile guerriero Uguccion della Stagnola che rimane prigioniero della 
sua armatura; il Re che voleva le ciliege senza nocciolo, ma fu messo a posto 
da un saggio famoso; Mamaluch Pascià, Sultano di Muizzaiseifeim che, pur 
non essendo un «tiranno tiranno», impone a tutti i suoi sudditi di non 
dormire perché lui soffre di insonnia.

Tecnica: LETTURA AD ALTA VOCE

===   

Per le classi 5°

COM E' NERA LA FAME

A modo dei racconta storie di un tempo, una narrazione ispirata ad una delle 
più divertenti novelle dell'opera di Giovanni Boccaccio. L'episodio in cui il 
credulone Calandrino si lascia condurre alla ricerca della pietra che rende 
invisibili. L'occasione per parlare ai bambini della fame e dell'alimentazione 
nei tempi antichi ed al giorno d'oggi.

Tecnica: NARRAZIONE e LETTURA AD ALTA VOCE
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