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Autore e Relatore del progetto 

 
Manuela Piovesan vive in provincia di 
Venezia. Scrive per bambini e, per adulti, sul 
quotidiano Il Gazzettino e la rivista d’Arte 
Dada. Leggere, scrivere e studiare sono le sue 
attività preferite. Ha pubblicarto romanzi per 
ragazzi con diverse case editrici. 
 

 
Scuole di riferimento 

 
Classe V della Scuola Primaria e tutta la 
Secondaria di I grado 
 

 
Fascia di età 

 
10-12 anni 
 

 
Luogo di svolgimento 

 
Scuola 
 

 
Numero massimo iscrizioni 

 
4 classi per volta, possibili 2 incontri nell’arco 
della stessa mattinata. 
 

 
Sinossi del libro 

 
Con la guida di Pericle, la città di Atene 
diventò la culla della cultura greca. E con la 
partecipazione di tutti i cittadini al governo 
della polis, nacque la prima forma di 



democrazia. Un’epoca intensa, ricca di 
cambiamenti e di vicende che influenzano 
ancora il pensiero europeo. Antagonismi e 
contrapposizioni delineano caratteristiche 
diverse per Atene e Sparta che promuovono 
rispettivamente l’arte della parola e l’arte della 
guerra. Con l’avvento della peste, Atene, 
assurta al massimo splendore, subì 
conseguenze disastrose, prima tra tutte la 
morte di Pericle, il suo cittadino più famoso. 
 

 
Obiettivi  

 
Un leone di nome Pericle è un racconto storico 
le cui vicende interessano il VI secolo a.C.  
La narrazione tocca nodi concettuali che 
raccontano trasversalmente e contestualmente 
significative storie di vita. In particolare, la 
vita del padre della democrazia si offre come 
sfondo integratore per conoscere il significato 
delle leggi, della cultura, degli ideali politici e 
sociali.  
Il libro si inserisce nel programma di Storia 
affrontato nelle classi quinte della Scuola 
Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado, offrendo un approfondimento utile per 
consolidare le conoscenze dei ragazzi. 
 

 
Descrizione del progetto 

 
L’incontro con l’autrice verterà su: 
1. Contestualizzazione delle vicende e 

comparazione fra passato e presente 
2. Approfondimento del concetto di 

marginalità 
3. Considerazione dell’importanza della 

filosofia 
4. Montaggio e smontaggio del testo 
5. Costruzione di oggetti del periodo di 

riferimento 
 

 
Risultati attesi 

 
Analizzando il testo, con l’aiuto dell’incontro in 
presenza con l’autrice, si propongono questi 
obiettivi: 
- contestualizzare gli eventi in un quadro di 
civiltà; 



- comparare il territorio geografico antico con 
quello attuale; 
- considerare il significato delle forme di 
governo; 
- sviluppare le conoscenze, abilità e 
competenze relative alla lettura e alla 
scrittura. 
 

 
Note  

 
Ogni scuola iscritta garantisce l'adesione di 4 
classi; si raccomanda la lettura del libro prima 
dell’incontro. 
 

 


