
LETTURE ANIMATE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
 

La compagnia teatrale il Baule Volante propone la realizzazione di 2 percorsi di invito alla 

lettura rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. In entrambi i percorsi proposti 

è stato effettuato un consistente lavoro di selezione da testi provenienti da tutto il mondo, in 

particolare di letteratura per ragazzi contemporanea, ma anche da autori del secolo scorso. 

 

LETTURE ANIMATE SUL TEMA DELLA DIVERSITA’ 

AMICI DIVERSI AMICI 

 

Il primo percorso ha come tema conduttore la diversità, affrontata sotto vari aspetti attraverso 

una scelta di brani molto varia e la lettura a due voci di alcuni testi per ragazzi di grande 

bellezza e profondità fra cui: 

In una notte di temporale di Yuichi Kimura racconta di un lupo e di una capra che, nel buio 

di una capanna, scoprono di assomigliarsi molto. 

Nino e Sebastiano da René Escudié è la storia di due amici che qualcuno vorrebbe dividere, 

facendo credere loro di essere diversi. 

Il gigante egoista di Oscar Wilde è la storia di personaggio tremendo e pauroso che non vuole 

dividere il proprio giardino coi ragazzi del paese finche’ un bambino non trova il coraggio di 

avvicinarlo e di conoscerlo....  



Il Minotauro di Friedrich Dürrenmatt la storia di un mostro allo specchio, raccontata dal 

punto di vista del mostro stesso che infine suscita tenerezza e invita a riconoscersi in questa 

creatura che si sente così diversa da tutte le atre. 

 

LETTURE ANIMATE SUL TEMA DELL’AMBIENTE 

ALBERI ARMONICI 

 

 Il secondo percorso comprende testi che trattano tematiche ambientali, nell’intento di 

sensibilizzare i ragazzi ad un corretto e consapevole uso delle risorse e ad un rispetto della 

natura. 

Tali tematiche vengono affrontate attraverso il racconto coinvolgente e la narrazione. Al 

centro dei racconti sono gli alberi, il bosco, la foresta, il giardino, come luoghi più frequentati 

dall’immaginario di ieri e di oggi. Il progetto è stato promosso negli anni scorsi da AGEA 

nelle scuole del Comune di Ferrara e comprende letture di testi di autori classici e 

contemporanei, tra cui:  

L'albero vanitoso di Nicoletta Costa. Un giovane albero di città non permette a nessuno di 

avvicinarsi per paura di sciupare le sue foglie. Ma quando arriva l'autunno le sue belle foglie 

verdi diventano gialle e poi… 

L'albero musicale di Luigi dal Cin. C'era una volta un albero speciale: ogni volta che soffiava 

il vento, le sue foglie e i suoi rami vibravano lievi emettendo melodie meravigliose. Era la 

delizia di tutti gli abitanti del paese. Un giorno però qualcuno decise di tagliarlo. 

L'albero di Shel Silverstein è la storia d'amore tra un bambino e un albero. Una storia d'amore 

che dura per tutta la vita, e anche oltre. 

Giufà e l'albero dei briganti: dalla tradizione italiana, una esilarante fiaba siciliana nella 

quale un ragazzo apparentemente sprovveduto finisce per mettere nel sacco tutti i suoi temibili 

rivali. 

 

Ma anche: J. Giono (L’uomo che piantava alberi), N. Costa (L’albero vanitoso), G. Sirimarco 

(La leggenda del Baobab), O. Wilde (Il gigante egoista), A. Traini (Il cuore del grande 

albero). 


