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Utenza: Lettura particolarmente consigliata ai ragazzi della scuola media per l’età dei
protagonisti e le tematiche affrontate.
Argomenti trattati:
1) Il mondo degli adolescenti,
2) Il valore dell’amicizia,
3) I primi amori,
4) Il rapporto con gli adulti,
5) L’avventura ed il mistero,
6) L’emulazione,
7) L’elaborazione del lutto,
8) Il superamento del senso dell’abbandono
9) La riscoperta dei grandi valori: la famiglia, l’amicizia, la solidarietà.
Possibili percorsi interdisciplinari:
1) Drammatizzazione
2) Rappresentazione grafico-pittorica
3) Approfondimento storico-geografico
4) Studio dei personaggi sotto il profilo fisico, comportamentale, caratteriale
5) Introduzione ad un progetto di “Educazione sentimentale e relazionale”
6) Elaborazione del concetto di “morte” come momento doloroso ma inevitabile
7) Individuazione di problemi di grande attualità, all’interno della famiglia, come il
tradimento, il divorzio, l’abbandono.
NB: La nuova edizione è corredata di interessanti proposte interdisciplinari di lavoro sul testo.

ALL’OMBRA DEL CASTELLO
L’Autrice è disponibile ad Incontri con l’Autore all’interno delle classi e a
collaborare alla realizzazione dei progetti e dei vari percorsi
interdisciplinari anche con l’intervento di esperti.

Relativamente alla lingua italiana ed ai possibili
collegamenti interdisciplinari, il testo dispone di un valido
pacchetto di proposte appositamente studiate per stimolare il
piacere della comprensione, della scoperta e dell’interazione
attiva (individuale e di gruppo).

Possibili percorsi particolarmente significativi per il mondo
degli adolescenti:
L’AMICIZIA
I PRIMI AMORI: il testo offre, in modo coinvolgente,
l’opportunità di affrontare tematiche quali:
educazione all’affettività
educazione sessuale.
IL CONFRONTO E L’EMULAZIONE
IL FASCINO DELLA SCOPERTA E DELL’AVVENTURA.
(*disponibile la figura dello Psicologo Dott. Silvio Oliva)

Affrontare e superare momenti difficili sempre più frequenti nel
percorso di crescita degli adolescenti come:
IL LUTTO
LE SEPARAZIONI
I CAMBIAMENTI (ambientali e relazionali)
(*disponibile la figura dello Psicologo Dott. Silvio Oliva)

PROGETTI: GRAFICO-PITTORICO e/o TEATRALE
Possibile percorso interdisciplinare:*
Scelta di uno spezzone narrativo ritenuto particolarmente
significativo e suo adattamento al nuovo registro
espressivo. (lingua italiana)
Creazione delle scenografie con utilizzo di tecniche e
materiali diversi. (educazione artistica)
Realizzazione dei costumi di scena attraverso il recupero
di materiale povero. (educazione tecnica)
Scelta, creazione ed esecuzione di musiche e canzoni
significative. (educazione musicale - lingua italiana)
Analisi ed adattamento dell’ambientazione storica –
geografica. (storia-geografia)
*disponibile la figura dell’esperta teatrale Dott. Anna Tringali

