MARCOSCUOLE
MarcoScuole offre un’attenta selezione di romanzi
per ragazzi di tutte le età.
A cui accompagna da anni laboratori creativi
per le scuole e ora anche tutorial di scrittura creativa
e lettura ad alta voce.
Carlo Boccadoro
LA GRANDE BATTAGLIA
MUSICALE
Per le III, IV e V delle primarie
Nel paese di Notina la musica mette tutti d’accordo.
Esce dalle finestre della scuola, si alza dai giardini
pubblici, riempie la piazza ogni domenica con la
banda del maestro Bacchettafrolla. Finché un giorno,
il maestro Leon de Trombòn, con un’orchestra
grandissima, vuole sfidare la banda del maestro
Bacchettafrolla. Tutta Notina ne parla. Chi vincerà la
grande battaglia musicale?
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A La grande battaglia musicale sono associati i seguenti tutorial o
contenuti speciali:

MARCOSCUOLE
BOOKSOUND

leggere ad alta voce
A cura di Martina Fusè, attrice e formatrice BookSound
Categoria: tutorial
Durata: 1 ora, 6 videolezioni
Leggere ad alta voce vuol dire divertirsi e diventare protagonisti di un’avventura fatta di
parole, ma anche migliorare le proprie competenze di comprensione interpretazione
e comunicazione.
Dall’esperienza BookSound, progetto per le scuole dedicato alla lettura ad alta voce
diffuso da sei anni in tante scuole di tutta Italia, nasce un tutorial pensato per i ragazzi.
Per accompagnarli alla scoperta della propria voce e renderli consapevoli
dell’importanza di sapere usare al meglio questo strumento eccezionale.
Sei video lezioni di circa dieci minuti ciascuna, in cui Martina Fusè, una delle nostre attrici
e formatrici booksound, li coinvolgerà in alcuni esercizi e attività di lettura ad alta voce:
respirazione, tono e volume, articolazione, interpretazione, il corpo e le parole, e i suoni
del testo.
BookSound è un’esperienza che da anni si svolge in classe e aiuta a vivere il libro come
oggetto di condivisione e divertimento.
Iscrivete la vostra classe al progetto: www.booksound.it

Marcos y Marcos a porte aperte
Come nasce un libro
A cura dello staff di Marcos y Marcos.
Categoria: contenuto speciale
Durata: 40 minuti
Per chi è curioso di sapere come un testo d’autore diventa un libro, in che modo si sceglie
la giusta copertina e il titolo, il lavoro sul testo, come si fa a far conoscere un libro ai librai
e al mondo intero, un video racconto con le voci di chi lavora in casa editrice.
Un viaggio alla scoperta di come nasce un libro e di tutte le professioni dell’editoria.

Se sei un insegnante e hai scelto di adottare questo titolo come
lettura estiva per la tua classe, scrivici a
scuole@marcosymarcos.com indicandoci il laboratorio digitale
preferito. Noi ti spiegheremo come ricevere l’accesso al tutorial.

