
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE” 
Santa Maria Capua Vetere 

TUTTE LE LINGUE DELLA FANTASIA 
PREMESSA Il 23 ottobre 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari che si può 

considerare come uno dei più grandi scrittori italiani per bambini. Molte, in tutta 
Italia e nel mondo, sono state le iniziative per questo centenario.  
Rodari è un autore di cui non ci si stanca mai per la sua intelligenza ed estrema 
attualità. Le sue pagine ci continuano a parlare di democrazia, libertà, scuola, 
amicizia, guerra e pace, lavoro, migranti, povertà e diritti. 

La cosa migliore per ricordarlo è cominciare a (ri)leggere le sue parole. 
Da considerare, inoltre, che Gianni Rodari è stato uno degli scrittori italiani più 
tradotti all’estero.  
Particolarmente amato nell’ex Unione Sovietica, è stato tradotto nelle lingue 
slave, ma anche nelle lingue dell’Asia, dell’America latina e in molte lingue 
Europee. Amatissimo in Spagna e anche in Germania, dove, già negli anni 
Cinquanta, si pubblicavano le traduzioni delle sue opere. 

FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Promuovere il piacere e l'interesse per la lettura tramite metodologie 
diversificate di insegnamento-apprendimento  

 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale al libro;  

 Sviluppare l’amore per la lettura, rafforzare le capacità linguistiche 

 Sviluppare il senso critico  

 Educare alla cultura della cittadinanza 
Classe III scuola Secondaria di I grado:  
Le Classi III della Scuola Secondaria di I Grado leggeranno in lingua straniera le 
“Favole al Telefono” di Gianni Rodari. Il nostro istituto, infatti, propone 
un’offerta formativa che, oltre all’Inglese, consente lo studio del Francese, dello 
Spagnolo e del Tedesco.  
Il progetto è ambizioso, perché, come sappiamo, le opere di Gianni Rodari, con 
la loro delicata ironia, il linguaggio diretto e tuttavia denso di significati, con i 
giochi di parole, le rime, la musicalità linguistica sono una sfida per il traduttore.  
In attività curriculare gli alunni lavoreranno con le insegnanti di Lingua inglese, 
mentre, in attività extracurriculare ci sarà un potenziamento linguistico con le 
insegnanti della Seconda lingua comunitaria.  

DESTINATARI  Attività curriculare:  
o Scuola dell’infanzia  
o Scuola Primaria  
o Scuola secondaria di I Grado  

 Attività extracurriculare  
o Scuola secondaria di I grado - Classi III 

 
DOCUMENTAZIONE 
FINALE 

letture, cartelloni, disegni, video, poesie o tutto quello che la fantasia 
suggerisce. I materiali prodotti saranno raccolti in un Padlet visibile sul sito 
della scuola. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 Novembre 2020-febbraio 2021 

 

DOCENTI 
RESPONSABILI 

prof.ssa Maria Rosa Ranchino e prof.ssa Annamaria Razzino (parte 
linguistica). 
 

 


