STORIE DI TALENTI ECCEZIONALI PER SCOPRIRE IL GENIO CHE È IN TE

Progetto di incontro con l'autore legato alla collana di narrativa I Geniali
Ente promotore

Gruppo Editoriale Raffaello

Una collana per ragazzi per conoscere le menti geniali che, in ogni tempo e in ogni campo della conoscenza, hanno
cambiato il mondo.
Storie intriganti e misteriose, da leggere in un fiato, per catturare lo sguardo con cui i geni guardavano il mondo e
seguire il loro straordinario esempio. Protagonisti saranno ragazzi di oggi, che rivivono storie, emozioni, invenzioni
incredibili e scoperte dimostrando di essere geniali come i grandi del passato.
Il progetto lettura presentato offre la possibilità di esplorare tematiche e fornire stimoli grazie al fondamentale
apporto degli autori della collana: grandi scrittori per ragazzi, insigniti dei maggiori premi di letteratura per l'infanzia.
Le scuole aderenti potranno organizzare uno o più incontri con gli autori disponibili per il proprio territorio.
Titoli di riferimento

Antonio Ferrara, Steve Jobs, affamato e folle
Annalisa Strada, Leopardi e l'amore nascente
Guido Quarzo, L'ultima lettera di Vincent
Gabriella Santini, Leonardo e il fiore della vita
Valeria Conti, Mozart e lo spartito perduto

Motivazioni del
Progetto

Lo spirito fondante delle Nuove Indicazioni o di ogni normativa europea di
riferimento sottolinea la necessità di fa sì che la scuola porti i ragazzi alla
consapevolezza di se stessi, del proprio valore, alla scoperta dei talenti personali di
cui sono dotati, che sono diversi per ciascuno di noi.
Attraverso la lettura di storie appassionanti si vuole quindi fornire ai ragazzi
l’esempio di menti che hanno seguito le loro inclinazioni portando conoscenze utili
a tutta l’umanità. La scuola si pone in questo modo come determinante per la
realizzazione personale dei suoi allievi, unico modo per dar vita anche a una società
migliore.

Destinatari

Secondo biennio Scuola Primaria

Area delle competenze

Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea:
(1) Comunicazione nella madrelingua
(8) Consapevolezza ed espressione culturale
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.

Obiettivi e
descrizione
progetto

(1) Favorire la consuetudine con i libri per porre le basi per una pratica di lettura
come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita.
(2) Conoscere vita e interessi di figure geniali, uomini e donne che si sono distinte
per talento in tutti i campi dell’espressione umana.
(3) Stimolare conversazioni, dibattiti e riflessioni personali per riconoscere se stessi
e le proprie potenzialità a partire dagli esempi di vita significativi e coinvolgenti dei
"geni" presentati.
(4) Conoscere contesto storico e culturale in cui vissuto o vive il genio considerato
e saperlo inserire in un quadro di civiltà.
TRASVERSALITA'
Il progetto coinvolge le seguenti discipline:
ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA - ARTE - MUSICA - MATEMATICA

Attività

Varie attività a seconda del testo di riferimento e dell'autore coinvolto, tra cui:
- Narrazione e teatralizzazione
- Ascolto di brani tratti dal romanzo a cura degli autori
- Circle time sui contenuti

Tempi

Incontri di 2 ore circa. Classi coinvolte: numero variabile.

Costi

I costi per le scuole variano a seconda dell'autore coinvolto, della distanza della scuola e
del numero di classi aderenti.

Disponibilità degli autori

GABRIELLA SANTINI: Centro Sud Italia (isole escluse)
VALERIA CONTI: Lazio
ANNALISA STRADA: Nord Italia
ANTONIO FERRARA: Nord Italia
GUIDO QUARZO: Nord Italia
La disponibilità degli autori andrà comunque verificata per ogni singola richiesta.

NARRATIVA 6-10 ANNI
Antonio Ferrara

Steve Jobs
AFFAMATO
E FOLLE
DAI 10 ANNI

Prezzo: € 8,50
Collana: I Geniali

Antonio Ferrara è autore,
illustratore e formatore.
Nel 2012 ha vinto il premio
Andersen con Ero cattivo
(San Paolo) e nel 2015, da
illustratore, con Io sono così
(Settenove). Tra le sue ultime
pubblicazioni Mangiare la paura
(Piemme) e Con una rosa in
mano (Feltrinelli)

L’ultimo genio del mondo contemporaneo, il visionario
che ha rivoluzionato la nostra vita quotidiana.
Stefano è appassionato di computer e passa le ore trafficando con schede
madri e circuiti elettronici. Da tempo però si comporta in modo strano...
la sorella lo sente parlare da solo e lo spia preoccupata. A chi si rivolge
suo fratello guardando verso la vecchia poltrona verde? Una storia curiosa
per conoscere Steve Jobs, un uomo dall’intuito straordinario che ci invita
a credere nelle proprie passioni e ad affrontare con forza ogni sfida che la
vita ci pone.

Copertina di Paolo D’Altan

prezzo:
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Formato: 15x21 cm
Brossura con risvolti
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Il genio di Recanati come non lo avete
mai immaginato, raccontato dal Premio
Andersen Annalisa Strada

Leopardi e l’amore nascente
Annalisa Strada
ISBN: 978-88-472-2522-0
Pagine: 192

Pagine di approfondimenti e curiosità.

L’autrice
Annalisa Strada vive e lavora
in provincia di Brescia. Insegna
lettere e scrive libri per
bambini e ragazzi. Nel 2014
ha vinto il Premio Andersen
con il libro “Una sottile linea
rosa”. Pubblica con Mondadori,
Piemme, Giunti, Einaudi
Ragazzi e ora anche con
Raffaello Ragazzi.

prezzo:
E 8,50

Giacomo Leopardi è uno dei padri della
letteratura italiana. La sua vita viene
solitamente ridotta a un triste quadretto di
dolori fisici e morali, all’interno di una casata
nobiliare in piena decadenza dove si stagliano
tetre la figura di un padre molto colto e di una
madre tiranna. Toccherà a Silvia, ragazzina
innamorata di un altro Giacomo, riscoprire un
Leopardi più vitale e combattivo.

Formato: 15x21 cm
Brossura con risvolti
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Un giallo avvincente sul più affascinante
dei pittori, firmato dal Premio Andersen
Guido Quarzo

L’ultima lettera di Vincent
Guido Quarzo
ISBN: 978-88-472-2523-7
Pagine: 192

Curiosità sulla vita dell’artista.
L’autore
Guido Quarzo ha pubblicato
numerosi testi di narrativa e
poesia per bambini e ragazzi,
alcuni dei quali sono stati tradotti
in spagnolo, inglese e olandese.
Tra i suoi lavori più recenti: “La
meravigliosa macchina di Pietro
Corvo” che ha ricevuto il Premio
Andersen 2013.

prezzo:
E 8,50

Quando Mara e Mattia, i “gemelli di ferro”
della mitica 3° F in gita a Parigi, si trovano
fra le mani una lettera firmata Vincent,
pensano immediatamente al grande pittore
olandese Vincent van Gogh e si improvvisano
investigatori ed esperti di arte per risolvere
il mistero di quell’enigmatico manoscritto...

Formato: 15x21 cm
Brossura con risvolti
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NARRATIVA 6-10 ANNI

Leonardo e il Fiore della Vita
Gabriella Santini
ISBN: 978-88-472-2196-3
Pagine: 192
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Mozart e lo spartito perduto
Valeria Conti
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ISBN: 978-88-472-2253-3
Pagine: 176

Età: undici anni.
Nome: Leonardo, detto Leo.
Passioni: la bici, gli amici e… i misteri.
Prossimo obiettivo? Risolvere un enigma
vecchio di cinquecento anni. Compagni di
avventure e di sventure: Lia e… nientemeno
che Leonardo da Vinci!

Lisa frequenta la prima media, suona
il pianoforte classico e la batteria in un
gruppo rock, ma la sua Accademia si
trova al centro di uno strano imbroglio.
Si imbatterà in un sacco di guai, ma
in suo aiuto arriverà anche Wolfgang
Amadeus Mozart in persona!

L’autrice
Gabriella Santini è scrittrice di moltissimi
romanzi e racconti per ragazzi. Si occupa
anche di sceneggiature per cartoni
animati ed è docente di Sociologia della
Comunicazione

L’autrice
Valeria Conti è autrice, traduttrice e
adattatrice di testi per televisione e
cinema.

prezzo:
E 8,50

Formato: 15x21 cm
Brossura con risvolti
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