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Torneo di lettura primavera 2016 
 

Premessa 

impostato su: 

divertimento - leggerezza - gioco   

gioco e competizione stimolanti 

ragazzi che diventano PROTAGONISTI 

 

Finalità 

scoperta del libro e della lettura come “piacere” 

1. Incontrare l'autore Luigi Ballerini (da confermare)  

2. Contenuti: che mi dà la lettura?; vale la pena “perdere tempo per leggere?” 

3. Lettura come allenamento 

4. Lettura in gruppo per “condivisione” 

5. Dalle parole al testo e alle storie 

6. Lettura libera come divertimento 

7. Lettura come apprendimento 

8. lettura stimolo per “rendersi curioso” (base della cultura) 

 

Libro: La signorina Euforbia: maestra pasticciera 

di Luigi Ballerini; illustrazioni di Sara Benecino 

Editore: San Paolo, 2014 - 127 p 
     Marta ha 12 anni, vive con il padre insegnante perché la mamma è morta, di lei si occupa la nonna.  

L'ultimo giorno di scuola s'imbatte in una strana pasticceria di proprietà della signorina Euforbia che fa solo 
pasticcini pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona e con nomi stranissimi!   
Marta rimane conquistata da Euforbia e decide di iscriversi al corso intensivo di pasticceria che si terrà nel suo 
negozio, vincendo le resistenze dei suoi.  
Con sua grande sorpresa è l'unica a frequentare il corso, ma presto si aggiunge un certo Matteo... 
I due sotto la guida di Euforbia imparano l'arte della pasticceria, ma soprattutto a osservare attentamente e 
domandarsi di che cosa le persone hanno realmente bisogno. 
Marta e Matteo diventano amici. Saranno loro ad aiutare Euforbia a risolvere il problema dello sfratto del negozio 
con un colpo di scena finale. 
(I libri sono in parte già disponibili altri verranno richiesti ad altre biblioteche) 

Autore: Luigi Ballerini  
Vive e lavora a Milano. E' medico e psicoanalista, membro del Consiglio della società Amici del Pensiero, alla cui 
Scuola si è formato. E' anche il Supervisore dell'Accademia Oliver Twist, un luogo a Milano in cui attraverso la 
musica, la danza, il teatro e il canto, i ragazzi imparano a mettersi in gioco, a coltivare una passione e a mantenere 
un impegno. Si ritiene fortunato per l'opportunità che ha, grazie al lavoro, di incontrare molti giovani. Da tempo 
scrive romanzi e racconti, soprattutto per ragazzi, con il gusto e la passione di raccontare i desideri, le speranze e le 
fatiche che riempiono i loro cuori. Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen per il miglior libro età 9/12 anni.     

Tra i suoi lavori ricordiamo Io Supereroe (2004) L'estate di Nico (2007), In ogni istante (2007); Zia Dorothy (2009); 
Non chiamarmi Cina! (2012). 

 

 

Attività con i ragazze e ragazzi 

http://www.edizionisanpaolo.it/


Sono interessate le classi 5° dell'Istituto Comprensivo Primiero 
- Lettura del testo    
- Preparazione al Torneo: 

 su contenuto del testo: storia, personaggi, lessico, argomenti, 

 su libro: struttura, autore, altri soggetti, ecc. 
 
Calendario 

 da marzo: lettura e attività di preparazione 

 venerdì 20 maggio:  Torneo 
 
Torneo 
Quando:  venerdì 20 maggio, ore 8.30 -11.45 

 
Dove:   Aula magna Scuola superiore  (se disponibile) 

  
Come:  con la presenza dell’autore Incontro con Luigi Ballerini (ancora da confermare) 

 
Chi:   Giuria esterna : ex colleghi collocati a riposo 

  Insegnanti italiano cl. V (Bertoldin, Pistoia, Sartori, Stefani, Turra) 
  Bibliotecario Mariano Longo 
                          Attore – animatore Valentino Bettega 
  
Ragazze/i  delle 5° -   5 gruppi (squadre)  

 

Tonadico     sez a  20 

                      sez b  17 

Siror  9 

San Martino  5 

Mezzano  18 

Canal San Bovo  18 

 Totale  
 

87 
 
Collaborazioni 
 
Insegnanti classi aderenti : 

  - Preparazione dei ragazzi in classe 

    stimolo per la lettura 
    accompagnano lettura (collettiva, individuale, competizione, collaborazione...) in classe 
  -  accompagnamento dei ragazzi al Torneo 

  - collaborazione nella stesura delle domande /giochi per il torneo 

  - collaborazione nella realizzazione della giornata del torneo: modalità, punteggi, tabellone, giochi,
 intrattenimenti, ecc. 
  - organizzazione trasporti (in collaborazione con la biblioteca) 

 
Insegnanti in pensione 

 - predisposizione delle domande / giochi / in collaborazione con insegnanti e bibliotecario 

 - direzione del torneo 
 - formazione della giuria del torneo 

 
Altri soggetti 



 Valentino Bettega conduce e  anima il torneo 

 Teresa Gobber e gruppo di clown: animazione (da verificare) 

 
Premi 
Visto l’argomento del libro, possibili premi a carattere dolciario (da verificare con la Pasticceria Simion  e 
con ragioneria biblioteca (possibilità amministrativa) 
 
Trasporti 
San Martino si sposta in autogestione. Siror e Tonadico si spostano a piedi. 

Canal San Bovo usufruirà della possibilità di spostarsi con il pullman che fa normalmente il servizio 

scolastico. Mezzano si aggregherà alla corsa. 

 

 
Per contatti, suggerimenti e note : Biblioteca intercomunale di Primiero: Tel. 0439/762344 e-mail: primiero@biblio.infotn.it 

                                                               Ins. Referente: Silvia Sartori email:  silviasartori@libero.it 
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