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Settimana della lettura ad alta voce

Leggere è un gioco, ma non da ragazzi: è da bambini e 
da adulti, da esperti e neofiti. Come tutti i giochi è un 
divertimento, che ha anche tanto da insegnare, e per 
trarne il massimo beneficio occorre conoscerne e 
padroneggiarne le regole. È questo il tema istituzionale 
dell’edizione 2021 di Libriamoci: un invito a riflettere sulla 
duplice natura della lettura come occasione di 
svago e strumento di crescita, mettendo l’accento non 
solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, 
insegna a farlo. 



OBIETTIVI di apprendimento
• Stimolare un rapporto libero e creativo con il libro.

• Educare all’ascolto e alla riflessione.

• Conoscere, attraverso i libri, gli autori.

• Acquisire conoscenze, competenze e strategie per muoversi e affrontare la realtà di tutti i giorni.

• Creare elementi positivi per sviluppare la fantasia e la creatività.

• Stimolare lo sviluppo del linguaggio, arricchire e migliorare la qualità lessicale e sintattica della 
comunicazione.

• Trasmettere i valori etici e morali dell’amicizia, dell’accettazione dell’altro e del rispetto verso il creato.

• Conoscere e valorizzare la biblioteca.

• Favorire la comprensione del sé e del mondo che ci circonda.

• Creare interazione positiva tra pari, tra adulti e bambini



CLASSI coinvolte

CLASSE SEZIONE A

alunni

SEZIONE B

alunni

Sezione D

alunni

PRIMA 20 17 17

SECONDA 21 15

TERZA 16 16 15

QUARTA 24 18

QUINTA 22 25

TOTALE 

ALUNNI 226



LIBRI per … CONOSCERE, RIFLETTERE, 

IMPARARE

❖IL GRUFFALO’

❖L’ALBERO VANITOSO

❖LETTERE DELLO SCOIATTOLO ALLA FORMICA

❖IL DITO MAGICO

❖IL PIANETA DEGLI ALBERI DI NATALE

❖IL GIOCO DEL MONDO



IL 
GRUFFALO’
JULIA DONALDSON

AXEL SCHEFFLER



IL GRUFFALO’ … IL MOSTRO  PIU’ 
CONOSCIUTO  E AMATO IN TUTTO IL 
MONDO.

TIENE COMPAGNIA AI BAMBINI.

E’ LA STORIA DI UN MOSTRO TREMENDO, DI 
UN TOPO  MOLTO FURBO  E  DEL LORO 
SORPRENDENTE INCONTRO  NEL BOSCO 
FRONDOSO.

«Un giorno un topino allegro e gioioso

Andò a passeggiare nel bosco frondoso.»



L’ALBERO VANITOSO

NICOLETTA COSTA



C’era una volta un giovane albero che viveva tutto solo 
in una grande città. 
Era primavera, l’aria era tiepida e l’albero era molto 
felice …



Lettere 
dello 
scoiattolo
alla formica
TOON  TELLEGEN

Axel Scheffler



Un libro … pieno di messaggi … 

… una corrispondenza bislacca, ingenua e 
tenera.

Strani messaggi che il vento distribuisce senza mai 
sbagliarsi, lettere che gli animali si spediscono l’un 
l’altro o a se stessi per sfuggire alla solitudine del 
freddo inverno.

Letterine che scaldano e fanno battere il cuore …



IL DITO 
MAGICO

ROALD DHAL

Quantin Blake



UN LIBRO … per RIFLETTERE sul 
rispetto verso gli animali

Bambini SPECIALI, con POTERI SPECIALI, si 
vendicano delle PREPOTENZE degli adulti e li 
PUNISCONO per le loro cattive azioni,

Cosa farebbe una bambina con un DITO 
MAGICO?



IL PIANETA 
DEGLI 
ALBERI DI 
NATALE

GIANNI RODARI

Bruno Munari



UN LIBRO … per RIFLETTERE sul valore 
della solidarietà

Un lungo viaggio spaziale in sella ad un cavallo a 
dondolo e un favoloso pianeta in cui la vita ha il 
meraviglioso colore dell’amicizia e della 
solidarietà.

Libro dedicato ai bambini di oggi ed astronauti di 
domani, a cavallo sulla fantasia e affrontando 
temi importanti come quelli della pace e della 
scienza al servizio dell’umanità.



IL GIOCO 
DEL MONDO

JULIO CORTÁZAR



UN LIBRO … per guardare il mondo 
attuale

• Il gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio 
Cortázar è la suggestione da cui nasce il primo dei filoni 
tematici di Libriamoci, dedicato alle tante possibilità di 
interpretazione del mondo che ci circonda. Rientrano qui 
letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e 
sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno facciamo 
esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un 
ecosistema in continuo divenire da capire e a cui adattarsi. 
Trasversale e modulabile, è un filone tematico adatto a 
ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle 
secondarie di secondo grado.



«Ioleggoperchè»

…e poi, dal 21 al 28 
novembre, tutti in libreria 
per arricchire la biblioteca 
personale e scolastica!



LIBRERIE 
ASSOCIATE 
ALLA SCUOLA 
«F. PETRARCA»

1. libreria Fahrenheit 

a Monselice

2. Libreria Ubik

a Rovigo , Centro Commerciale

«LA FATTORIA»

3. Libreria Gregoriana

a Este



A tutti i 
bambini e a 
tutti gli 
adulti …




