
𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶 
 
Il 4 Novembre la classe 4 primaria, dell’Istituto Leonardo da Vinci - Parigi, (accompagnata dal 
maestro Luca Papini, dal preside Jeanclaude Arnod, e dalle accompagnatrici Federica 
Ciangottini, Emanuela De Camillis, Gaia Tomaselli e Cristina Persico), ha partecipato al 
Convegno nazionale 𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶. 𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲 𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗶 
𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶, che si è svolto a Pisa presso l’aula Magna del Polo Fibonacci, con il coordinamento 
della Professoressa Donatella Fantozzi, della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria. 
il convegno ha coinvolto attivamente i bambini dell’Istituto Statale Italiano ‘L. da Vinci’ di Parigi 
(docente Luca Papini) e i bambini dell’Istituto Comprensivo ‘Don A. Mei’ di S.L. in Treponzio 
Capannori (docenti Riccardo Massagli e Simonetta Orsi), che si sono confrontati con i 26 
studenti del "Progetto speciale per la didattica sull'editoria scolastica, all’interno delle 
celebrazione per il centenario di Mario Lodi. 
 
L’intervento affrontato dalla classe di Parigi è stato: “Il libro game come didattica sperimentale. 
Un viaggio di 100 anni da Mario Lodi ai giorni nostri”; nelle specifico le bambine e i bambini 
hanno presentato le loro riflessioni sui seguenti nuclei tematici: 
 
1. Cos’è un libro game? 
2. Scrittore collettivo vs lettore immaginario, quale sfida? 
3. che relazione c’è tra una partita a scacchi e un libro game? 
4. Cos’è un game over narrativo? 
5. I nuclei delle ricerche: risorgimento, storia dell’arte, la storia dei cani. 
6.chi deve leggere un libro game? 
7. Cosa ho provato a leggere un libro game? 
8.perché un libro game rispetta le 10 regole del lettore di Pennac? 
9. Perché si può parlare di bovarismo? 
 
A conclusione del dibattito in Università a cui hanno partecipato anche bambini rientrati in Italia 
quest’anno, ma che non sono voluti mancare perché protagonsiti della scrittura del libro game, 
provenienti da Roma e da Livorno, il viaggio di istruzione è continuato con una visita a Pisa, 
presso la Piazza dei Miracoli. 
Nel pomeriggio la classe è andata a visitare la nostra della pittrice serbo-russa Mira Maodus, 
“le fil Rouge de Montparnasse”, che si svolgeva al Museo Fattori di Livorno, incontrando il 
poeta Aldo Galeazzi. 
Il giorno 5 novembre, la visita ha proseguito il suo percorso a Firenze, dove la classe ha 
partecipato ad un atelier di Ceramica, tenuto nella “bottega” dell’artigiana fiorentina Eva 
Puccioni, per poi visitare il monumento contro la strage di Mafia in via dei Georgofili, la casa di 
dante Alighieri e il museo degli Uffizi. 
	


