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la febbre della lettura
con Le parole magiche di Kengi il Pensieroso
di Paolo Lanzotti
Il Battello a Vapore - La Grande Storia

motivazione
Questa divertente animazione permette di condividere in gruppo la 
conoscenza del libro e, quindi, il piacere di sentirsi lettori competenti 
e collaborativi.

preparazione
• Si tratta di una sfida a gruppi, da realizzare a lettura terminata.
• Si fotocopia la scheda con il disegno di un termometro che l’insegnante trova nella sezione Materiali;
    sono necessari tanti termometri quanti sono i gruppi in cui è stata divisa la classe.
• Ogni termometro è suddiviso in dieci parti, quante sono le domande a cui bisogna rispondere.

realizzazione
• L’insegnante suddivide i gruppi e consegna a ciascuno di essi un termometro, un foglio bianco,

una penna e un pennarello rosso.
• Successivamente, rivolge le domande che trova nella sezione Materiali,

lasciando un minuto di tempo per scrivere la risposta.
• Concluse le dieci domande, si inizia il confronto delle risposte:

ad ogni risposta esatta si può colorare una tacca del termometro con il pennarello rosso.
• Vince chi ha la “febbre della lettura” più alta.

Dagli 11 anni

risposte per l’insegnante

1. Eufrate
2. Distrazione
3. Casa delle tavolette
4. Mercante
5. Sei mesi
6. Tredici
7. Le Teste Nere
8. Azi
9. Ur
10. Matematica e musica
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dieci domande

1. Sulle rive di quale fiume si trova il villaggio di Kengi?
2. A quale caratteristica Kengi deve il suo soprannome?
3. Come si chiama la scuola che vuole frequentare Kengi?
4. Qual è il lavoro del nobile Lugaresi?
5. Quanto tempo ha Kengi per imparare a leggere e scrivere?
6. Quanti anni ha Kengi?
7. Come chiamavano se stessi gli abitanti di Sumer?
8. Qual è il nome del maestro personale di Kengi?
9. Qual è il nome della città dove Kengi va a studiare?
10. Dopo aver superato l’esame, quali altre discipline studierà Kengi?
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