SCHEDE DEL LIBRO
Alla scoperta dei grandi romanzi per ragazzi tra schede libro e podcast di MyEdu:
3 lezioni e 10 libri per ragazzi noti al grande pubblico,
presentati con 10 podcast e 10 schede didattiche scaricabili

scuola secondaria di primo grado

SCHEDE DEL LIBRO
Leggere fa bene, ma, dati alla
mano, l’Italia non è un Paese di
grandi lettori.
Come incentivare allora questa
buona pratica? Spesso anche solo
saper scegliere cosa leggere per
alcuni giovani rappresenta un limite,
che in molti casi sfocia nella non
scelta. Lasciarsi guidare dal proprio
docente, o magari dai genitori
rappresenta di sicuro un’ottima
soluzione.
Ricevere infatti suggerimenti per
letture stimolanti, magari corredati
da una presentazione efficace del
libro stesso, è sicuramente per i
ragazzi un incentivo interessante per
iniziare a leggere.

Proprio per accompagnare i giovani
anche nella lettura, MyEdu ha
predisposto una sezione specifica:
“Schede del libro”. In questo corso
viene spiegato come scrivere una
scheda del libro, esercizio molto
utile per comprendere il significato
di un libro e potenziare le proprie
capacità di analisi e sintesi.
La vera novità di questo corso sono
però i podcast che raccontano
la trama di dieci libri molto noti
al grande pubblico, da ascoltare
ovunque e da qualsiasi device.
Oltre a ciò, ad ogni libro è associato
un esempio di scheda di lettura
scaricabile in pdf.

OBIETTIVI DIDATTICI e CONTENUTI

Dieci piccoli indiani

Harry Potter e la pietra filosofale

Il ritratto di Dorian Gray
Podcast
scaricabili
anche su
smartphone

Lezioni online

Interattività

OBIETTIVI DIDATTICI
• Capire cos’è e a cosa serve una scheda del libro
• Imparare a scrivere una scheda del libro
• Iniziare a fare una lettura critica dei libri

CONTENUTI
• 3 lezioni
• 10 podcast

• 10 schede in pdf
• 1 interattività

SCHEDE LIBRO
• Il Barone Rampante
• Cronache Marziane
• Lo strano caso del Dr. Jekyll e
Mr. Hyde
• Dieci piccoli indiani
• Abbaiare stanca

• Il ritratto di Dorian Gray
• Il signore delle mosche
• Harry Potter e la pietra
filosofale
• Elogio alla bruttezza
• Mio fratello rincorre i dinosauri

