
ONE PAGER
UN LIBRO IN UNA PAGINA

Avete letto un bel libro e volete consigliarne la lettura ad un amico o a un vostro
compagno? Con lo schema che imparerete ad utilizzare è possibile sintetizzare
tutte le informazioni fondamentali in una sola pagina.
Quali sono le parti più importanti di un libro? Proviamo a discuterne assieme:

TITOLO - AUTORE - CASA EDITRICE

L'INCIPIT (SE SIGNIFICATIVO)

IL GENERE E LA TRAMA

I PERSONAGGI PRINCIPALI (PROTAGONISTI E
ANTAGONISTI) E LE LORO CARATTERISTICHE.

Non solo parole...
Abbiamo visto che l'obiettivo di questo lavoro è quello di riassumere un libro in
modo creativo, attraverso parole e disegni, in una sola pagina. 
 Questa STRATEGIA si chiama, infatti, ONE PAGER.
 L’attività non deve essere solo un semplice riassunto, ma concentrare tutto ciò
che la lettura ci ha lasciato dentro, ci ha colpito particolarmente o ci ha voluto
trasmettere.

Alcune regole..
One pager non ha regole precise: in centro si scrive, in genere, il titolo del libro, il
nome dell’autore e una breve trama che però non sveli troppo il finale.
Agli angoli del foglio si possono inserire: citazioni, commenti personali,
caratteristiche dei personaggi, le connessioni con le nostre esperienze, giudizi,
l’incipit, le parole chiave, gli argomenti trattati, consigli di lettura…
 La regola più importante è però quella di rendere creativo il nostro lavoro
inserendo illustrazioni, disegni e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce.
Si potrebbero, ad esempio, disegnare i personaggi o degli oggetti caratteristici che
costituiscono la trama del libro... L'OBIETTIVO PIU' IMPORTANTE? INVOGLIARE
ANCHE LE ALTRE PERSONE A LEGGERE IL TUO LIBRO!



LA MAPPA



SCHEMI
ALCUNI POSSIBILI MODELLI





I NOSTRI
ONE PAGER

Ognuno di noi ha scelto il libro
preferito fra quelli letti in estate, ha
realizzato lo schema seguendo le
indicazioni e ha presentato il libro ai
compagni di classe.

J.
ha scelto il libro "RACCONTAMI DI TE" , storia
di una bambina che un giorno riceve una
lettera inaspettata dal padre che non ha mai
conosciuto. J. ha spiegato nel dettaglio i
protagonisti, la trama e i motivi per il quale si
sente di consigliare la lettura di questo libro.

A.
Giò è un bambino che viene bullizzato dai
suoi compagni, ma un bel giorno...
A. è stata brava  a incuriosire i compagni
senza svelare troppo della trama.
"Giò denti di ferro" è il libro che ha
presentato. Il suo lavoro è stato molto
creativo.

P
Bravissimo P. che ha raggiunto l'obiettivo pur
avendo avuto meno tempo dei suoi
compagni. Questo lavoro gli è piaciuto molto
ed ha presentato con entusiamo un libro di
una grande scrittrice per l'infanzia: Christine
Nostliger.
"Occhio al professore" è il titolo del romanzo
che ha letto in estate.



A.
Ottimo lavoro quello svolto da A. e bellissimi i
disegni realizzati. All'inizio si vergognava un
po' a presentare il suo libro ai compagni, poi
si è sciolto ed è stato capace di incuriosire
tutti.
Ha scelto un volume di Geronimo Stilton:
"Cercasi eroe per Castel Leggenda", 

D.
La foto sicuramente non rende giustizia alla
bravura di D. che, inzialmente un po'
intimidita, ha saputo spiegare benissimo la
storia di un libro che fa della passione per la
musica il suo aspetto più importante. "Il
violino di Filo" è un bel racconto che D.
consiglia ai bambini dai nove anni in su.

S.
Per S. è l'amicizia l'argomento più importante
del libro che ha scelto, intitolato: " Sbriser
Craft University friends". Una storia a fumetti
avvincente che vede per protagonisti alcuni
amici che S. ha disegnato benissimo. Molto
bella anche la presentazione ai compagni.

M.
A M. è piaciuto un grande classico della
letteratura: "Il meraviglioso mago di Oz"
scritto da Frank Baum. Una storia di fantasia
che dà anche tanti insegnamenti
interessanti. M. ha infatti voluto anche
riportare una citazione tratta dal libro che le
è piaciuta particolarmente.



A.
Ha realizzato un "One pager" molto curato e
attento ai dettagli, proprio come nel suo stile.
Scegliendo di inserire anche alcuni oggetti
simbolici presenti nel libro. Con un po' di
timidezza iniziale è riuscito a spiegare bene il
contenuto del libro ai compagni
quindi....MISSIONE COMPIUTA!

E.
Il libro deve esserle piaciuto particolarmente
perchè la sua spiegazione è stata molto
coinvolgente e il lavoro svolto è stato
davvero curato e ricco di particolari. Ha
lasciato un po' sospesa la trama proprio con
l'obiettivo di invogliare anche altre persone
alla lettura del libro: "Il cane dal cuore giallo".

R.
Obiettivo raggiunto anche per R. che ha saputo
realizzare il suo modello One Pager completo di
tutti i particolari e spiegare ai compagni le
caratteristiche del libro letto questa estate.
Corredano il suo lavoro alcuni bei disegni.

E.
Molto creativo il lavoro di E.: ha messo al
centro di tutto dei bellissimi disegni inerenti
l'argomento del libro letto e, negli spazi
rimasti, ha aggiunto tutte le informazioni
necessarie. Ha saputo anche incuriosire i
compagni durante la sua presentazione.



Nicola
Inizialmente la novità ha un po' intimidito N.
che si vergognava di presentare il suo lavoro
ai compagni. Una volta riassicurato, ha tirato
fuori la sua parlantina  e nessuno è più
riuscito a fermarlo! E' stato così bravo che ha
spiegato la trama anche di tutti gli altri libri
della collana. Sono sicuro che ha colpito nel
segno e molti avranno voglia di leggere lo
stesso titolo!

E.
Ha scelto di spiegare un libro particolare: "I
miti delle costellazioni". Lo ha consigliato a
tutti i bambini appassionati di astronomia e
curiosi come lei di scoprire l'origine delle
cose. Il suo schema è pieno di bellissimi e
coloratissimi disegni. Bravissima!

C.
E' stato come un fiume in piena! Intricatissima la
trama del fumetto manga che ha scelto di
presentare e numerosissimi i personaggi che ha
illustrato e definito in tutti i loro particolari. Non la
finiva più di parlare, ma in questo caso è stato solo
un bene! (Solo in questo caso...) 

A.
"Io bullo" è il titolo del libro che A.  ha letto
questa estate e spiegato in tutti gli aspetti ai
suoi amici. Molto istruttiva la citazione che ha
riportato e bellissimi i disegni realizzati che
hanno subito fatto capire il fulcro del
racconto e l' ambiente in cui si sviluppava.
Davvero un ottimo lavoro!



V.
Conoscevamo V. come una bambina un po'
timida. Nessuno si sarebbe quindi aspettato così
tanta sicurezza e passione nell'illustrare ai 
 compagni il suo libro dell'estate: tutti abbiamo
immaginato dev'esserle piaciuto particolarmente!
Lo schema realizzato ha individuato tutti gli
aspetti richiesti e i disegni completano e
arricchiscono il suo bel lavoro.

S.
Evidentemente la trama del libro letto in classe lo
scorso anno l' ha colpito particolarmente se ha voluto
proprio incentrare il tuo lavoro su "Lo strano caso del
Dottor Jekyll e di Mr. Hyde". Un libro la cui trama è ricca
di suspence e colpi di scena. Originalissimo e ben
realizzato il disegno che occupa quasi tutto il foglio e
evidenzia perfettamente il "tema del doppio" come lui
stesso ha saputo benissimo spiegare ai compagni. 

A.
Ha scelto di inserire le parti descrittive del suo
schema all'interno di disegni che consentivano di
capire immediatamente l'ambientazione del libro
che ha presentato ai compagni. La sua
spiegazione ha convinto tutti, merito forse anche
della passione che ha messo e del suo bellissimo
sorriso.

M.
"Il Piccolo Principe" è un grande classico della
letteratura. Quando qualcosa  ci interessa
particolarmente, anche un compito
scolastico può diventare piacevole e tu l'hai
dimostrato. Hai realizzato con estrema cura 
 dei particolari il tuo lavoro e presentato con
passione e sicurezza il libro ai compagni.
Obiettivo pienamente raggiunto!



G.

Il tema del viaggio e dell'avventura erano al centro
del libro letto da G. dal titolo "Il giro del mondo in
ottanta giorni".
Lo capiamo dai bellissimi disegni realizzati che
riprendono gli argomenti della trama.
La presentazione ai compagni è stata molto
interessante e lui è sembrato molto sicuro di sè:
obiettivo raggiunto!

Quando abbiamo svolto questo lavoro in classe alcuni compagni erano purtroppo
assenti o non avevano letto libri durante l'estate.
Speriamo di poter presto inserire anche le fotografie dei loro "One pager".


