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Questa attività è uno sviluppo di “Dialoghi di un’amicizia” presentata a pagina 11 dell’opuscolo. Il compito
è simile ma le finalità sono parzialmente diverse.
Là infatti le immagini selezionate illustravano tutte
diverse manifestazioni dell’amicizia tra i protagonisti:
lo scopo era stimolare i bambini a cogliere un filo
narrativo essenziale del testo. Qui invece si propone
un numero decisamente più rilevante di illustrazioni,
che coprono tutto lo svolgersi della vicenda: i bambini
devono innanzitutto individuare di quale momento
della storia si tratta e poi completare con le parole
o i pensieri dei personaggi.
Le parole scritte non dovranno essere necessariamente quelle riportate dal testo (in alcuni casi non
sono riferiti esplicitamente i discorsi dei personaggi
in quella situazione), ma dovranno essere coerenti
con l’episodio raffigurato. Si tratta quindi per i bambini di un doppio impegno: ricostruire la sequenza
narrativa per collocarvi correttamente il disegno, e
quindi immedesimarsi con i personaggi e immaginare: che cosa avranno detto o pensato in questa
situazione?
Suggeriamo di far svolgere questa attività a coppie.
Dopo aver distribuito un foglio-disegno a ogni coppia di bambini, lasciamo un po’ di tempo affinché i
bambini si confrontino e riconoscano la situazione
assegnata. Possiamo anche scegliere di condividere
questa fase di lavoro, chiedendo a ogni coppia di
mostrare il disegno e di commentarlo: così avremo
modo di aiutare chi fosse eventualmente in difficoltà
e di verificare che i disegni siano stati correttamente
indentificati. Oppure possiamo consigliare ai bambini
di consultare il testo per essere sicuri di identificare
la sequenza e di riportare correttamente i dialoghi
e i pensieri; questa consultazione è utile per sviluppare la capacità di lettura veloce selettiva. Nel corso
dell’attività lasceremo dunque a disposizione una o

più copie del libro per la consultazione (ideale sarebbe
un testo per ogni coppia di bambini).
Gli alunni dovranno quindi completare i balloon senza
riportare, come si è detto, necessariamente le parole
esatte pronunciate o pensate dai personaggi.
Alla fine, ogni coppia mostrerà e leggerà alla classe
il proprio lavoro, raccontando anche l’episodio a cui si
riferisce il disegno. I compagni potranno commentare
e suggerire eventualmente modifiche migliorative.
I fogli potranno infine essere esposti chiedendo ai
bambini di individuare la giusta sequenza. Se la classe rileverà alcuni buchi nella sequenza narrativa, si
potrà decidere di colmarli affidando ad alcuni alunni
il compito di illustrare le scene mancanti.
I fogli completati potranno quindi essere utilizzati
per ulteriori attività. Ecco alcune proposte.
Raccontare in cerchio. Messi in ordine i fogli, l’insegnante invita i bambini a sedersi in cerchio per
raccontare la storia. Affida a un bambino (che può
essere anche sorteggiato) il primo foglio e lo invita
a raccontare la parte di storia relativa; alo stesso
modo affida il secondo foglio a un altro bambino, e
così via fino alla conclusione.
Raccontare in breve. Ogni coppia di bambini riceve
uno dei fogli e scrive in breve la parte di storia relativa. Tutti i testi verranno poi letti dalla classe ed
eventualmente migliorati insieme.
Creare un libro. I fogli con i disegni e i dialoghi e
quelli con i testi potranno infine essere racconti insieme e formare un libro, che verrà completato con
una copertina rielaborata dagli alunni (v. attività Una
copertina a modo mio).
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TUTTI I LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI DI FABRIZIO ALTIERI
Dai 7 ai 9 anni

Geranio, il cane caduto dal cielo
Quando Alberto si trova davanti un cane caduto dal cielo cosa deve
pensare? Chissà quali cose eccezionali sa fare quel cane! Si tratta
solo di scoprire le capacità dell’animale e perciò Alberto, sua sorella e
il suo amico Marcello lo metteranno alla prova con esperimenti di tutti i
tipi.
Sarà un temibile cane da guardia? Oppure un cane da salvataggio
per chi sta annegando in mare? Magari è un cane da tartufi o forse un
cane da slitta! In mezzo a mille difficoltà i tre ragazzini, con l’aiuto di
altri amici, tenteranno di scoprire il vero talento del cane Geranio,
convinti che ognuno deve avere un talento eccezionale, perciò anche
lui. Ma occorre fare presto perché altrimenti il povero Geranio dovrà
essere rinchiuso in un canile lontano dai suoi nuovi amici. Riusciranno
a scoprire il talento del cane Geranio? ‘Geranio, il cane caduto dal
cielo è stampato con caratteri speciali brevettati ad alta leggibilità,
adatti anche ai bambini dislessici.
Per parlare di amicizia, animali, umorismo. 154 pagine 9€. Compralo su Amazon a 7,65€.

C'è un ufo in giardino!
Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio non avrebbero mai
immaginato che potesse esistere qualcuno allergico a ‘tutto’. Ed erano
anche convinti che la strana cupola nascosta dalla vegetazione che
hanno trovato fosse una navicella spaziale. Scopriranno invece che
quello è l’unico posto dove la loro amica può vivere senza correre rischi e
che l’amicizia e la solidarietà possono superare qualunque ostacolo. Per
non parlare poi del gatto Cagliostro!
Per parlare col sorriso di amicizia, solidarietà e sentirsi diversi, dai
7 anni in su. Serie Azzurra del Battello a Vapore - 160 pagine 8€.
Compralo su Amazon a 6,25€

Dai 10 ai 12 anni

Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi)
Questa è la storia dell’amicizia fra Ivan e due suoi compagni di classe,
Torsolo, il più disprezzato e Dugongo, il bullo più maldestro delle scuole
medie “Fanciullacci”. I tre diventano presto amici e, quando il padre di
Torsolo viene messo in prigione, partono per un viaggio in bici da cross per
andare a trovarlo. Sarà un viaggio affascinante, ricco di peripezie e incontri
con personaggi buffi, stralunati e poetici, Ingenui e a tratti comici, Ivan,
Torsolo e Dugongo scopriranno le dimensioni dell'amicizia, della sofferenza
e della solidarietà, senza mai perdere il loro sguardo "fanciullo" sulle cose
della vita.
Per parlare di: amicizia, solidarietà, umorismo. Letteratura per ragazzi
dai 10 anni in su. Collana Storie e Rime, Einaudi Ragazzi 172 pp. 11€.
Compralo scontato su Amazon a 9,35€

Lo strano caso della libreria Dupont
Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Desiré la figlia di una
profumiera. Le loro strade si incroceranno con quelle di altri bizzarri
personaggi: un aspirante scrittore, un'anziana signora che mastica tabacco,
un poliziotto fin troppo solerte. Ma la cosa più strana è che tutte le strade
sembrano condurre a una vecchia libreria in cui si dice abiti un fantasma...
Per parlare di: Magia dei libri, riscatto personale, umorismo. Dai 9 anni
in su. Serie Arancio del Battello a Vapore, 240 pp. 9€. Compralo
scontato su Amazon a 7,65€

Dai 13 anni in su
Il 27 gennaio 2017 sarà in tutte le librerie 'L'uomo del treno'
L'Orso e quelli che lavorano per lui alla falegnameria sanno cosa rischiano
quando sostituiscono uno dei vagoni dei treni tedeschi che viaggiano verso
i campi di sterminio. E la loro delusione è cocente nello scoprire che il
vagone ha un solo passeggero, proprio l'unico che non voleva essere
salvato. Andrea sta infatti disperatamente cercando di raggiungere la
moglie e la figlia, portate via dal Ghetto di Roma, e viaggia con una
valigia da cui non si separa mai...
Collana One Shot del Battello a Vapore, 312 pp. 15 €.

