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Questa storia parla di un ragazzo  che sale su un albero, 
si arrampica tra i rami, passa da una pianta all’altra e decide 
che non scenderà più. L’autore di questo libro non ha fatto che 
sviluppare questa immagine e portarla alle estreme conseguenze: 

il protagonista trascorre l’intera vita sugli alberi, una vita 
tutt’altro che monotona, anzi piena d’avventure, e tutt’altro che 

da eremita, però sempre mantenendo tra sè e i suoi simili 
questa minima ma invincibile distanza>>

Introduzione



 “Il barone rampante” racconta la vita Cosimo Piovasco di Rondò, primogenito 
del barone di Rondò. Cosimo il 15 giugno 1767, dopo un litigio con il padre 
causato dalla stanchezza di dover obbedire alle pretese dei genitori e dai 
maltrattamenti della sorella Battista, decide di rifugiarsi sugli alberi.



    LA SCELTA
il barone rampante nel corso del racconto compie una 
scelta, andare a vivere sugli alberi, e ne rimane 
fedele. Anche noi quest’anno abbiamo un’importante 
scelta da compiere e dobbiamo come lui esserne 
fedeli fino alla fine senza farci condizionare dalle 
persone nè arrenderci agli ostacoli. 



Il dubbio
Può capitare di avere dei dubbi o perplessità ma come ci 
insegna il barone rampante dobbiamo capire che ci  sono 
degli ostacoli ma l’importante è rimanere fedeli alla nostra 
scelta o modificarla ma riflettendoci il giusto!!!



ll romanzo di Calvino ci insegna che ognuno di noi è libero di scegliere il 
proprio destino e conquista ciò che desidera soltanto con la costanza e la 
determinazione.
Inoltre ci insegna che dobbiamo scegliere con la nostra testa, questo vale 
anche per la scelta della scuola che deve essere fatta senza farsi 
condizionare da amici o parenti e che, anche se all’inizio può essere 
difficile, non dobbiamo arrenderci!

La morale



5 motivi per leggere il Barone Rampante
#1 è divertente e allo stesso tempo ti insegna qualcosa

#2 ti aiuta prendere una scelta ed a esserne convinto

#3 se la lettura non ti ispira allora fa al caso tuo

#4 ti farà capire che nella vita dovrai affrontare gli ostacoli

#5 è un libro pieno di avventure


