
SCUOLA DELL’INFANZIA  
DI CAMPOVERARDO

 Leggimi in rima, leggimi in gioco, leggimi tanto e poi un altro poco. 

Una settimana per volare con la fantasia grazie a rime e parole dal suono speciale. 
"Libriamoci" sarà per tutti i bambini un'occasione per scoprire giochi di parole, filastrocche 
divertenti e nonsense conditi da tante rime.
Scopo principale dell'iniziativa: LEGGERE PER PIACERE. 
L'amore per la lettura nasce fin dalla primissima infanzia e va curato quotidianamente; per farlo ci 
lasceremo accompagnare dai grandi nomi della letteratura per l'infanzia e in particolare da autori 
che fanno del "piacere della lettura" la loro bandiera (Dr. Seuss, Tognolini, Rodari, Donaldson, ...). 
Ogni giorno una lettura da gustare in compagnia lasciandosi trasportare dal suono delle parole.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI PROZZOLO

Leggimi per piacere! 
Leggere per gioco, leggere per divertimento. Questo è quanto i bambini della nostra 
scuola sperimenteranno nella settimana dedicata a "Libriamoci", grazie a letture di storie in 
rime, filastrocche, nonsense. Per gustare il piacere che deriva dal gioco con i suoni e con 
le parole, ci faremo accompagnare da autori quali Dr. Seuss, J. Donaldson, R. Piumini.



SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”

Nelle classi prime è stato programmato l’intervento di una lettrice esterna che leggerà una 
fiaba classica ai bambini mentre le insegnanti leggeranno alla classe il  libro “ Guarda un 
po’ che Gruffaló” 

Nelle classi seconde le insegnanti leggeranno i seguenti libri: 
“Il lupo che aveva paura della sua ombra”.
“Il lupo che voleva cambiare colore.”
“Il lupo investigatore al museo.”
“Ursula.”

Nelle classi  terze ci sarà l’intervento della lettrice Giulia Niero su brani tratti dal libro da lei 
scritto sul tema del bullismo ed, inoltre, la lettura delle insegnanti di alcuni libri “ Il colore di 
un bacio” e “ Il lupo cambia colore” per proporre successivamente attività di circle time  su 
“ Di che colore sono?”. Ogni i bambino sceglierà il colore che più lo rappresenta e darà un 
significato alla sua scelta per realizzare successivamente un libro a livello di classi 
parallele. 

Nelle classi  quarte si leggeranno i libri “Viola  e blu” e “Tutti giù per aria “; inoltre ci sarà 
l’intervento della lettrice Giulia Niero per la lettura di brani tratti dal suo libro sul bullismo .
Nelle classi quinte si leggeranno alcuni estratti delle avventure di Cipollino con attività di 
circle time e scrittura di testi informativi sugli aspetti della democrazia in Italia in 
comparazione con la prima forma di democrazia greca.



SCUOLA PRIMARIA “MANZONI”
Gli insegnanti leggeranno ad alta voce albi illustrati e libri di narrativa scelti nelle singole 
classi, a cui seguiranno attività operative e di riflessione.
Classe I A 
MURABITO ALFIA, Mamma mi racconti una fiaba? (raccolta)  
Classe I B 
SCHEFFLER URSER, Inkiostrik il mostro dello zainetto SERRELLI SILVIA, Tea e il libro 
delle emozioni  
PATARINO CHIARA, MARSOTTO AURORA, Tino il cioccolatino  
Classe II A  
SEPÚLVEDA LUIS, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  
Classe II B 
COSTA NICOLETTA, Streghe, streghine e stregatti. 
Classe IIIA 
SEPÚLVEDA LUIS, Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza  
Classe III B 
GIONO JEAN, L’uomo che piantava gli alberi SANTOLIN AGOSTINO, Il mistero dei fossili  
Classe IV A 
ROY RON, Il mistero dell'isola invisibile  
Classe IV B 
ENDE MICHAEL, Le avventure di Jim Bottone GIONO JEAN, L’uomo che piantava gli 
alberi  
Classe  V B 
VALENTE ANDREA, La fantastica storia della prima olimpiade 



SCUOLA PRIMARIA “ALIGHIERI”
Programma di lettura animata in occasione dell’evento “Libriamoci” eseguita da una 
lettrice volontaria di Mira.
GIOVEDÌ 11 Novembre 2021 dalle ore 14:30-16:00.
Classe 4^ A. Lettura del libro: “Alveah il sigillo di fuoco” Giulia Niero
Classe 5^ B. Lettura del libro: “Alveah-il sigillo di fuoco. Giulia Niero
Classe 2^A. Lettura del libro: “L’albero della scuola”. A. Sandoval

VENERDÌ 12 Novembre 2021 dalle ore 13:20-16:00
Classe 3^ A Lettura del libro:” E buon compleanno all’orso “. Uli Waas
Classe 1^ A. Lettura del libro: “La Sirenetta”. Michelangelo Rossato
Classe 5^ A. Lettura del libro: “ Alveah il sigillo di fuoco”. Giulia Niero.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. GRAMSCI

Una lettrice testimonial dell’iniziativa il giorno lunedì 15 novembre si collegherà a distanza 
con le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria per introdurre i ragazzi alle 
attività di lettura programmate dell'Istituto. 
Attraverso la lettura ad alta voce di alcuni albi illustrati le classi prime incontreranno la 
protagonista fiabesca per eccellenza, Biancaneve, le classi seconde l'eroina guerriera 
Giovanna D'Arco e le classi terze Frida Kahlo, la grande pittrice messicana diventata 
modello di vitalità e resistenza al femminile.


