CATALOGO IL MULINO A VENTO - Gruppo Editoriale Raffaello

PROPOSTA DI INCONTRO CON L'AUTORE Scuola Primaria
Al Responsabile del Progetto Lettura

Il Gruppo Editoriale Raffaello propone a tutte le scuole interessate la possibilità di
organizzare un incontro con l'autore del catalogo di narrativa per le scuole Il Mulino
a Vento nell'ambito del progetto Mr. Cittadino, a cura del CSV - Centro Servizi per il
Volontariato delle Marche.
Gli incontri, inerenti le tematiche esplorate e promosse nel progetto, potranno fornire
una prospettiva differente per approfondire la tematica prescelta.
Gli autori proposti interverranno a diretto contatto con docenti e studenti per
sviluppare in forma laboratoriale o divulgativa le riflessioni proposte.
N.B. Gli autori saranno coinvolti in funzione della loro disponibilità rispetto a numero di
richieste che arriveranno, spostamenti ed orari.
• "Riciclare, che bello!"
Progetto didattico per capire l’importanza della raccolta differenziata
Incontro con la scrittrice Ivonne Mesturini
Libri di riferimento: Guerra ai rifiuti - Classi consigliate: 1° e 2° classe

• "Io e l'altro"
Progetto didattico su Multiculturalismo e Convivenza
A cura di Ivonne Mesturini
Libri di riferimento: Un amico venuto dal mare - Classi consigliate: 4° e 5° classe
• "Prendiamo coraggio!"
Progetto di approfondimento su Legalità e Cittadinanza
Incontro con l'autrice Valeria Conti
Libri di riferimento: Attento Gegè - Classi consigliate: 3° e 4° classe
• "Educare lo sguardo"
Progetto multitematico su Convivenza, Ecologia, Consumo Sostenibile
Incontro con lo scrittore e pedagogista Marco Moschini
Libri di riferimento: L'alfabeto incantato, I rapatori di teste
Classi consigliate: 1°, 2°, 3° classe
• "L'aria, bene comune"
Progetto multitematico su Ambiente, Scienze, Inquinamento - solo per i mesi di gennaio
e febbraio 2016
Incontro con la scrittrice e giornalista Francesca Capelli
Libro di riferimento: Il cacciatore di aria - Classi consigliate: 3°, 4°, 5° classe

CATALOGO IL MULINO A VENTO - Gruppo Editoriale Raffaello

PROPOSTA DI INCONTRO CON L'AUTORE Scuola Secondaria
Al Responsabile del Progetto Lettura

Il Gruppo Editoriale Raffaello propone a tutte le scuole interessate la possibilità
di organizzare un incontro con l'autore del catalogo di narrativa per le scuole
Il Mulino a Vento nell'ambito del progetto Mr. Cittadino, a cura del CSV - Centro
Servizi per il Volontariato delle Marche.
Gli incontri, inerenti le tematiche esplorate e promosse nel progetto, potranno
fornire una prospettiva differente per approfondire la tematica prescelta.
Gli autori proposti interverranno a diretto contatto con docenti e studenti per
sviluppare in forma laboratoriale o divulgativa le riflessioni proposte.
N.B. Gli autori saranno coinvolti in funzione della loro disponibilità rispetto a
numero di richieste che arriveranno, spostamenti ed orari.
• "Segreti e coraggio"
Percorso di approofndimento su Bullismo e Convivenza
Incontro con la scrittrice Sonia Ognibene
Libri di riferimento: Il segreto di Isabel
Classi consigliate: 1° e 2° classe
• "Chi è il vero bullo?"
Progetto didattico su Bullismo e Vandalismo giovanile
Incontro con lo scrittore Claudio Elliott
Libri di riferimento: I giorni della Tartaruga
Classi consigliate: 1°, 2°, 3° classe
• "Come si misura la felicità?"
Progetto didattico su Solidarietà e Volontariato
Incontro con la scrittrice Loredana Frescura
Libri di riferimento: Vado a essere felice
Classi consigliate: 2° e 3° classe

