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Incontro con  Pier Luigi Coda, autore del libro “Martina e l’efferata
banda del salamino.” Le scuole primarie Gandhi, L. Vinci . L. D’ Amico
da anni utilizzano la lettura come strumento privilegiato del loro
percorso educativo. Il testo è al centro sia del processo di
apprendimento che di quello formativo; per questo la lettura viene
promossa con tante attività, anche di laboratorio, che cercano di
avvicinare i ragazzi al piacere di leggere. In questo PERCORSO
rientra l’ incontro con l’AUTORE.

Cosa dicono i ragazzi:  La lettura di questo libro divertente e pieno
di suspense, ci ha fatto stare spesso con il fiato sospeso, in attesa
di conoscere la fine della povera Martina. Ci ha fatto ridere, ma nello
stesso tempo ci ha fatto riflettere su temi importanti per la nostra
vita futura:

–   il rispetto dell’ambiente che ci circonda,

–   la biogenetica che modifica piante e animali,

–   l’estinzione di alcune specie animali,

–   l’uso adeguato delle nuove tecnologie ,

-    il mettere al  primo posto gli affetti più cari come la famiglia,

-   l’ amicizia, l’ affetto verso un animale anche un po’ inconsueto…

Dopo la lettura del libro abbiamo preparato cartelloni, disegni,
fumetti e abbiamo inventato tante filastrocche su “ Martina e
l’efferata banda del salamino”. Abbiamo creato due libri che abbiamo
donato all’autore Pier Luigi Coda. Le nostre opere d’ arte……. si fa
per dire…… sono state raccolte in un  semplice libro colorato. Questo
LABORATORIO ci è piaciuto molto…….. ma ancor di più leggere un
libro così  avvincente come ” MARTINA e l’ efferata Banda del
Salamino”. Ma non è finita qui…….Difatti l’ Autore ci ha fatto l’ onore
di venire presso l’ Ist. Comprensivo Gandhi, dandoci l’ opportunità di
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di venire presso l’ Ist. Comprensivo Gandhi, dandoci l’ opportunità di
vivere momenti MAGICI E  IRRIPETIBILI………. che sicuramente
porteremo per sempre nei nostri cuori. A nome di tutti lo
ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Inoltre ci ha fatto
superare il pregiudizio che gli asini sono ignoranti e testardi,
abbiamo capito che, come tutti gli animali, sono sensibili e sanno
dare affetto quando lo ricevono e la famiglia Bentivoglio ama molto
Martina. Una di queste filastrocche l’abbiamo trasformata in canzone
rap. È stata una bellissima esperienza, ci siamo molto divertiti.
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