
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” dà appuntamento nelle scuole italiane in 

Italia e all’estero, dall’infanzia alle superiori dall’11 al 16 novembre 2019. Per chi ama 

leggere, per chi vuole cimentarsi con l’interpretazione a voce alta dei propri libri preferiti, e 

per chi ancora non ha scoperto il potere coinvolgente della lettura, Libriamoci è 

un’occasione imperdibile, una sfida gioiosa alla creatività di studenti e professori. 

L’invito, anche in questa sesta edizione, è lo stesso: includere nelle attività scolastiche 

delle sei giornate iniziative di lettura ad alta voce svincolate da ogni valutazione scolastica.  

 

L’iniziativa, di portata nazionale, è volta a promuovere la lettura ad alta voce nelle scuole e a 

favorire l’interesse e la passione verso il mondo del libro attraverso la magia della voce che 

legge. 

La lettura ad alta voce, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni ed emozioni, fa 

emergere il grande valore della parola. L’ascolto da parte dei bambini mette in gioco le 

capacità di attenzione, concentrazione, memoria, pensiero logico, la costruzione di immagini 

mentali e l’elaborazione dei vissuti emotivi. 

“Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia!” (Come un romanzo, D. Pennac) 

I temi dell’ edizione di quest’anno sono tre:  

Istituto Comprensivo 

“Daniela Mauro” 

Progetto d’Istituto “Il piacere di leggere” 

“LIBRIAMOCI insieme a scuola 2019” 
 

“Leggimi subito, leggimi forte 

 Dimmi ogni nome che apre le porte 

 Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

 Leggimi tutto, leggimi bene 

 Dimmi la rosa, dammi la rima 

 Leggimi in prosa, leggimi prima”  

Bruno Tognolini        
 

 



o il primo, “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori”, intende dare 

risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta, che 

verrà celebrato nel 2020; 

o il secondo, “Noi salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo 

decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici; 

o il terzo, “La finestra sul mondo: perché leggere i giornali”, vuole avvicinare gli 

alunni alla lettura dei giornali, anche attraverso le riflessioni con i giornalisti che 

aderiranno come lettori. 

Tutti i plessi dell’I.C aderiscono a questa iniziativa nazionale, ritenuta dai docenti molto 

valida alla luce dei risultati conseguiti in questi anni in termini di gradimento da parte 

dell’utenza, rinforzo di competenze, sviluppo di atteggiamenti positivi verso l’oggetto libro. 

“Libriamoci: Giornate di lettura nelle scuole” è in linea con gli intenti educativi in tema di 

promozione della lettura perseguiti nel nostro istituto attraverso molteplici attività; offre 

peraltro l’occasione per promuovere azioni di autoformazione e per creare condizioni di rete 

tra soggetti complementari favorendo la condivisione, la circolazione di idee, l’inclusione, 

l’apertura, la visibilità. 

Ci si cimenterà con i primi due temi Libriamoci, mettendo in campo proposte specifiche che 

si connotano come arricchimento dell’offerta formativa e di valore aggiunto ai percorsi 

programmati nelle classi dove si coltivano quotidianamente le buone pratiche di lettura. 

Nel complesso sono stati ideati e programmati ben dieci progetti.  

 

Nella fase ideativa delle iniziative Libriamoci si è fatto riferimento al territorio come realtà 

complementare alla scuola e per essa risorsa preziosa, e per quanto riguarda la Scuola 

dell’Infanzia, alle famiglie, ambito in cui inizia il processo educativo dei bambini e dove essi 

incontrano per la prima volta la lettura.  

Le parole chiave che si possono individuare nelle azioni che metteremo in campo si 

collegano certamente all’atto di indirizzo del PTOF e sono le seguenti: 

 trasversalità 

 continuità  

 collegialità 

 famiglia 

 territorio 

 autoformazione/formazione 

 valorizzazione di competenze 

  

Lettori d’eccezione nel nostro Istituto: 

 Erika Grandi, Legambiente Lombardia - 11 novembre 2019 

     Scuola dell’Infanzia 

 I papà delle sezioni (da 1 a 3) - 13 novembre 2019 

Scuola dell’Infanzia 

 Cooperativa “Il sorriso”: alcuni ragazzi con educatori accompagnatori Francesca 

Gellera, Paola Andreotti – 15 novembre 2019 

     Scuola dell’Infanzia 



 Comitato di lettori ad alta voce “Polvere di storie” – Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Scuola Secondaria 

 Docenti Ferlisi e Biscione -  13/14 novembre 2019 

Scuola Speciale 

 

Si ringraziano: 

 la Dirigente scolastica, prof.ssa Monica Meroni, per il sostegno e la valorizzazione 

delle azioni intraprese per la partecipazione a Libriamoci 2019; 

 la sig.ra Antonella Bianchi, D.S.G.A dell’I.C, e i collaboratori scolastici per i servizi 

offerti in favore della progettualità dei docenti; 

 le insegnanti Silvana Moschella (Scuola Primaria), Rossella Pace (Scuola Secondaria) 

Mariarita Ferlisi (Scuola Speciale), referenti di plesso della Commissione Biblioteca e 

parte attiva nella fase ideativa/organizzativa nel plesso di appartenenza; 

 le docenti facenti parte della suddetta commissione per il prezioso apporto progettuale;  

 gli insegnanti tutti che hanno accolto e condiviso le proposte per l’adesione del nostro 

I.C a Libriamoci 2019. 

 

Poesia per Gianni Rodari  
Mia figlia si svegliava con le tue rime in musica 

A tua figlia dicevi fiabe ad alta voce 

Anch’io a mia figlia leggevo ad alta voce 

Ho studiato con tua figlia all’università 

Il mio mestiere è diventato il tuo 

C’è un fiume di padri e di figli, di rime e di fogli 

C’è un giro di grandi stagioni, di madri e di mogli 

C’è il rosso coraggio delle primavere 

Le figlie son vere, le fiabe son finte 

Ma tu non temere, le guerre che hai perso son vinte 

C’è il rosso di foglie che cadono, qui nell’autunno 

Nel tempo del sonno e del danno 

Le foglie son vere, le figlie son molte 

Le rime che lasci cadere 

Son state raccolte 

E ormai dureranno le estati della filastrocca 

La gente ora sa che sapevi suonare 

Suonare ci tocca 

Ti abbiamo seguito, abbiamo accordato la rima 

Le fiabe son vere, c’è un nuovo mestiere 

che non c’era prima 

I poeti per bambini intagliano teatrini del mondo 

I poeti per bambini costruiscono giocattoli dell’anima 

I poeti per bambini son Piccoli Zii per i figli di tutti 

Contro i Grandi Fratelli ignoranti, meschini e corrotti 

Tutti noi stamburanti di rima 

Tutti noi musicanti di Brema 

Noi poeti un po’ gatti, un po’ galli, un po’ cani e somari 

Camminiamo sulle strade aperte 

da Gianni Rodari 
 

Bruno Tognolini 
Illustrazione di Emanuele Luzzati   



 

Progettazione “Libriamoci insieme a scuola 2019” 

Iniziativa nazionale ”Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

Fase attuativa 

plesso Scuola Infanzia 
iniziativa obiettivo data ed ospite destinatari fascia 

oraria 
“Uscir a suon di rime. 

Filastrocche 

lette e regalate all’uscita 

da scuola” 

 

 

 

Omaggio a Gianni Rodari 

 

 Favorire l’ascolto 

di rime attraverso 

un’attività creativa 

 Far scoprire la 

giocosità delle 

parole; 

 Avvicinare il 

mondo della 

scuola alla lettura 

ad alta voce 

attraverso percorsi 

creativi e 

testimonianze 

 

11 novembre 2019 

lunedì 

 

Collaborazione con 

lettori di Polvere di 

storie: Silvia 

Simonetti, Luigia 

Mondonico 

 

docente  

 Radesca 

bambini e genitori 

della Scuola 

dell’Infanzia 

Momento 

dell’uscita 

da scuola, 

dalle 15,40 

alle 16,00. 

 

“Aforismario rodariano: 

frasi di Gianni Rodari per 

noi”. 

 

Installazione a tema nella 

settimana Libriamoci 

nell’aula segreteria del 

plesso. 

 

 Avvicinare il 

mondo della 

scuola alla lettura 

ad alta voce 

attraverso percorsi 

creativi e 

testimonianze 

 Condividere il 

valore della 

letteratura e del 

pensiero rodariano 

 

 

da lunedì 

11 novembre 2019 

 

 

 

A cura delle docenti 

Alia, Francalanza,  

Radesca 

  

“L’ambiente è una favola” 

 

Secondo tema 

Libriamoci : 

“Noi salveremo il pianeta” 

 

 

Libro: 

La foresta di latta 

 Usare testi per 

riferirsi ad 

argomenti 

d’attualità e 

conoscerli 

 Sensibilizzare i 

bambini a buone 

pratiche di rispetto 

dell’ambiente 

11 novembre 2019 

lunedì 

 

Erika Grandi 

Legambiente 

Lombardia 

bambini e docenti 

della Scuola 

dell’infanzia 

nei tre saloni 

a rotazione a 

partire dalle 

10,30, durata 

di 30 minuti 

circa per 

salone 

“La biblioteca di Gianni. 

Creare condizioni per far 

crescere grandi lettori” 

 

 

 

serata divulgativa con parte 

teorica e laboratoriale-

creativa 

 

 Riconoscere il 

ruolo della lettura 

ad alta voce 

 Riconoscere il 

ruolo di mediatori 

di lettura che gli 

adulti significativi 

rivestono nei 

confronti dei 

bambini 

 Promuovere buone 

 

12 novembre 2019 

martedì 

 

docenti Alia, 

Francalanza, 

Radesca 

genitori della 

Scuola 

dell’Infanzia 

orario serale 

 

Inizio: ore 

20,45 

Durata: dalle 

20,45 alle 

22,30 circa 

 



pratiche di lettura 

in collaborazione 

con la scuola 

 “Papà mi leggi una 

favola a scuola?” 

 

Omaggio a Gianni Rodari 

 

Libri: 

 

 Favole al telefono 

 Che cosa ci vuole 

 Gianni Rodari. Le più 

belle storie illustrate 

 Fiabe lunghe un 

sorriso 

 Rodari per tutto l’anno 

 

 Coinvolgere i papà 

nella lettura di 

favole scritte da un 

grande maestro per 

stimolare  l’ascolto 

attivo e la 

comunicazione 

empatica; 

 Riconoscere il 

ruolo di mediatori 

di lettura che gli 

adulti significativi 

rivestono nei 

confronti dei 

bambini 

 

 

13 novembre 2019 

mercoledì 

 

incontro con i 

papà della 

sezione previo 

accordo dei papà 

coinvolti con le 

docenti delle 

sezioni 

(da 1 a 3) 

 

bambini della 

Scuola 

dell’Infanzia, nelle 

sezioni di 

appartenenza 

durante la 
compresenza, 
dalle 11,00 in 

poi, 30/45 

minuti 

nell’aula di 
appartenenza 

“Per far sorridere 

l’ambiente” 

 

 

 

Secondo tema 

Libriamoci : 

“Noi salveremo il pianeta” 

 

 

•Usare testi per 

riferirsi ad argomenti 

d’attualità e 

conoscerli; 

 Sensibilizzare i 

bambini a buone 

pratiche di rispetto 

dell’ambiente 

 Vivere occasioni di 

apertura al territorio; 

 Vivere occasioni di 

accoglienza e 

inclusione 

15 novembre 2019 

venerdì 

 

cooperativa sociale 

Il sorriso + 

accompagnatori 

Francesca Gellera, 

Paola Andreotti 

bambini e docenti 

della Scuola 

dell’Infanzia 

nei tre saloni, 

a rotazione a 

partire dalle 

10,30, durata 

di 30 minuti 

circa per 

salone 

plesso Scuola Speciale Infanzia e Primaria 
“Il gioco delle parole tra 

suoni e colori con libri 

speciali” 

 Ascoltare e 

partecipare con gioia 

mercoledì 13 e 

giovedì 14 

novembre 2019 

 

docenti Ferlisi e 

Biscione 

alunni e docenti 

Scuola Speciale 

 

plesso Scuola Primaria 
 

“Il potere della lettura. 

Vorrei che tutti leggessero 

non per diventare letterati o 

poeti ma perché nessuno sia 

più schiavo” 

 

omaggio a Rodari 

 

“Io riduco, tu ricicli, egli 

riutilizza… Noi, insieme, 

risaneremo l’ambiente” 

 

Secondo tema 

Libriamoci : 

 Sviluppare nei 

bambini una 

coscienza critica, 

rivolta a difendere 

l’ambiente 

 Comprendere il 

valore di Rodari 

nella letteratura 

dell’Infanzia 

13 novembre  2019 

mercoledì 

 

 

 

lettori del Comitato 

Polvere di storie 
 

 

 

 

alunni e docenti di 

tutte le classi 

*classi prime 

dalle 8,30 alle 

9,00 

*classi 

seconde dalle 

9,00 alle 9,30 

*classi terze 

dalle 9,30 alle 

10,00 

*classi quarte 

dalle 10,00 

alle 10,30 

*classi quinte  

e 4^ B dalle 

10,30 alle 



“Noi salveremo il pianeta” 

 

 

11,00 

plesso Scuola Secondaria 
“Se un'idea può salvare il 

mondo, possiamo salvarlo 

anche noi!” 

 

Secondo tema 

 Libriamoci: 

 “Noi salveremo il pianeta” 

 

 

 Potenziare nei 

ragazzi la 

consapevolezza di 

avere un ruolo attivo 

nella salvaguardia 

del pianeta 

 Ribadire il valore 

sociale della lettura 

come veicolo di 

principi condivisi e 

di buone pratiche a 

favore dell'ambiente 

15 novembre 2019 

venerdì 

 

lettori del Comitato 

Polvere di storie 

 

 

 

 

 

 

alunni della Scuola 

Secondaria, 

l’attività sarà 

rivolta alle classi 

prime 

classi prime, 

5^ spazio, 

dalle 11,55 

alle 12,50 

 

LINK dei progetti 

http://www.libriamociascuola.it/II/edizione_2019/gestore.php?var0=4-

appuntamenti&regione=3&provincia=15&localita=1734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una mente ampliata da nuove esperienze  

non potrà mai tornare alla sua dimensione originale” 
Oliver Wendell Holmes 

 

"L'amore per la lettura non è una tecnica, 

è qualcosa assai di più interiore legato alla vita" 
Gianni Rodari 

 
La referente del progetto d’Istituto 

 “Il piacere di leggere”,  

nonché referente della Comm. Biblioteca Infanzia  

insegnante Alia Antonella 

http://www.libriamociascuola.it/II/edizione_2019/gestore.php?var0=4-appuntamenti&regione=3&provincia=15&localita=1734
http://www.libriamociascuola.it/II/edizione_2019/gestore.php?var0=4-appuntamenti&regione=3&provincia=15&localita=1734

