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La collana “I Semi”

“A scuola di avventure”
Cos’è?
E’ il risultato della rielaborazione di
materiali
che
documentano
una
esperienza di educazione alla lettura in
una classe di Scuola Secondaria di Primo
Grado. L’autrice illustra il lavoro didattico
per accompagnare ragazze e ragazzi a
sperimentare la creatività della scrittura
inventando racconti d’avventura. Il libro,
secondo della nuova collana “I Semi”
testimonia dell’attività di ricerca circa la
struttura di questo genere di racconto
per poi passare alla rassegna dei
racconti inventati da studentesse e
studenti, senza trascurare il lavoro di
illustrazione pop up che ne è derivato.
A chi si rivolge?
E’ un libro per tutti (ragazze e ragazzi di
scuola Media, ma anche insegnanti,
genitori e nonni che desiderano trarre
spunti
per
affrontarne
il
tema
dell’educazione alla lettura a partire
dall’esperienza della scrittura creativa.
Che struttura ha?
Dopo una breve introduzione dell’
autrice,cui segue l’analisi strutturale del
racconto d’avventura, la parola passa
agli studenti di cui possiamo leggere i
racconti e gustarne le cornici illustrative.
Finiti i racconti seguono le immagini delle
creazioni pop up e quindi l’autrice
conclude traendo dalla sua esperienza
alcuni suggerimenti per il lettore
interessato a trasferire questa esperienza
in altri contesti.

Con la collana “I Semi", diretta da Tiziano
Pera, Il Baobab-Editore propone una
serie di quaderni di lavoro che, aprendo
piccole ma significative finestre su
esperienze didattiche ai diversi livelli di
scolarità, offrano nuovi panorami alla
scuola. Poiché “I Semi prima o poi…
germogliano”, la speranza è che questi
quaderni trovino il giusto terreno ove
produrre
idee,
riflessioni,
pratiche
didattiche e ricerca.

“Il Baobab, l’albero della ricerca”
E’ una associazione culturale senza
scopo di lucro che si occupa di editoria
e ricerca didattica. Oltre ai gruppi di
scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado che operano
a Verbania e collaborano alle riviste
didattiche
della
Giunti-Scuola,
l’associazione comprende il Gruppo di
Ricerca in Didattica delle Scienze – GRDS
UNITO che, operando tra Verbania,
Torino e Chieri, si occupa degli aspetti
pedagogici e della ricerca didattica
anche a carattere universitario.

