Incontro di bibliolettura interattiva con l’autore
Il viaggio di Periplo di Dario Amadei

“Troverai dentro di te tutta la forza necessaria
e saprai come usarla per raggiungere il tuo scopo”
Dalle pagine di questo libro, Dario Amadei ci invita a riflettere
sui danni che gli uomini privi di scrupoli e avidi di potere
potrebbero arrecare al nostro mondo in un futuro non troppo
lontano. Per difenderci dobbiamo riappropriarci di una vita
sana e non perdere la fiducia negli altri.
Periplo Zanna, il protagonista di Il viaggio di Periplo, accetterà
la sfida con coraggio e determinazione.

L’incontro con un autore è per i ragazzi un’esperienza veramente interessante non solo
dal punto di vista didattico ma anche da quello umano e psicologico.
La bibliolettura interattiva permette di trovare nei libri dei messaggi che verranno svelati
attraverso un dibattito attivo e stimolante con lo scrittore Dario Amadei.
I ragazzi devono arrivare all’incontro dopo aver letto il libro, con attenzione e sotto la guida
dell’insegnante. Partendo dal testo sarà possibile preparare una serie di domande per
soddisfare le curiosità sorte sulla trama, sui personaggi e sul modo di scrivere dell’autore.
Un certo numero di domande non deve essere preparato in classe, ma va formulato
spontaneamente dai ragazzi al momento dell’incontro sotto la spinta delle emozioni
suscitate dall’avvenimento e degli spunti suggeriti dalle parole dell’autore.
Gli insegnanti potranno curare insieme ai ragazzi una documentazione che dovrebbe
contenere:
 Una nota biografica dell’autore
 La scheda di lettura del libro
 Le impressioni dei ragazzi
 I disegni ispirati al testo
Nota bibliografica
Il laboratorio di bibliolettura sarà basato su Il viaggio di Periplo, Dario Amadei, 2020
(€ 12,00)
NOTA
Per l’attivazione del laboratorio di bibliolettura si prevede l’acquisto, da parte di ogni
alunno partecipante, del testo proposto.
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