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COMUNICAZIONE N. 201 

        

Alle Classi del Triennio di tutti gli Indirizzi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

     

Oggetto: Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” – Romanzo Il treno dei bambini di Viola Ardone  

 

 

Nell’ambito delle attività legate e al progetto “Leggéro-leggerò” e al Festival del Libro “Macerata Racconta” 

organizzato dall’Associazione Culturale ConTesto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di 

Recanati e con l’ISREC di Macerata, si svolgerà per il sesto anno consecutivo un laboratorio di lettura, 

incentrato nel presente anno scolastico sul romanzo Il treno dei bambini di Viola Ardone (Einaudi, 2019). Il 

libro racconta, a partire da una storia vera, la vicenda di un bambino napoletano, appartenente a una famiglia 

disagiata, che nell’immediato Secondo dopoguerra usufruisce di una particolare iniziativa di assistenza e 

promozione sociale, come molti altri nella sua condizione. Viene infatti ospitato da una famiglia emiliana.  

 

La lettura offrirà lo spunto per approfondire, con l’ausilio di esperti, il contesto storico e le tematiche affrontate 

nel romanzo.  

 

Il laboratorio, al termine del quale è previsto un incontro con l’autrice, è destinato agli studenti del triennio di 

tutti gli indirizzi. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo online presente nel sito della scuola 

entro sabato 21 dicembre p. v. (link: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm0#inbox/FMfcgxwGCHCcvCWTPtspRhhxtTLtVVrL)  

 

Ci saranno in totale quattro incontri della durata di circa 1 ora e mezza ciascuno; i primi tre si svolgeranno nel 

pomeriggio, mentre l’ultimo si terrà sabato 23 maggio nella seconda parte della mattinata. Il primo, a gennaio, 

sarà finalizzato a presentare l’opera e a consegnare le copie del libro agli alunni partecipanti; il secondo, 

indicativamente nel mese di marzo, avrà lo scopo di approfondire il contesto storico, mentre ad aprile si 

affronterà, in piccoli gruppi, la discussione sui temi e sui personaggi del libro e si preparerà l’incontro con 

l’autrice. 

 

Per informazioni e chiarimenti, si può fare riferimento alla prof.ssa Laura Marinangeli per la sede di via A. 

Moro e alle prof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari per la sede di Palazzo Venieri. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Claudio Bernacchia 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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