Progetto “Libriamoci a scuola”
Ha preso il via anche quest’anno il progetto ministeriale “Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole”,
giunto ormai alla sua quarta edizione, con l’intento di comunicare l’importanza e il valore della lettura, non
solo come momento ricreativo ma anche in qualità di imprescindibile strumento culturale e formativo.

In programma dal 23 al 28 Ottobre, era rivolto alle scuole di tutta Italia, dalle primarie alle secondarie di
secondo grado, invitandole a includere nelle attività scolastiche momenti di lettura ad alta voce e a
condividere poi le diverse iniziative realizzate sul sito http://www.libriamociascuola.it.
Tre erano i filoni tematici proposti, ai quali insegnanti e studenti potevano aderire o ispirarsi: Lettura e
ambiente, Lettura e solidarietà, Lettura e benessere.
Gli studenti della classe 2C della scuola primaria “IV Novembre” di Mariano Comense hanno partecipato
per la prima volta a questo progetto su sollecitazione dell’insegnante di scienze.
Lo spunto per le giornate di lettura è venuto, infatti, dall'imminente festa dell'albero del 21 Novembre e
dagli approfondimenti di scienze sulle piante trattati in questo periodo dell'anno.
Il filone tematico scelto dall’insegnante referente è stato, quindi, quello dell’educazione ambientale ed è
stato individuato come titolo dell’iniziativa “Leggere per crescere … crescere per rispettare l’ambiente e la
vita”.
Attraverso la lettura di libri adatti per contenuto e fascia di età, gli alunni hanno conosciuto diversi aspetti
della vita di un albero, sperimentando una modalità di apprendimento più coinvolgente, quella, cioè, della
narrazione con personaggi appartenenti al mondo naturale, animati e parlanti, capaci di dialogare tra loro
e, quindi, di catturare maggiormente l'attenzione dei bambini.
Hanno così scoperto l'alternarsi delle stagioni, l’importanza del verde urbano e dei boschi per la vita di tutti
noi e la necessità di difendere il nostro ambiente per salvaguardare la qualità della vita.
Sono stati letti i seguenti libri: “L'albero Vanitoso” di Nicoletta Costa, “L'albero vanitoso e il nido” di
Nicoletta Costa, “L'albero alfabeto” di Leo Lionni, “L'albero storto” di Chris Colfer, “Respira, piccolo albero
... respira” di Sandra Dema e Antonio Boffa, “La parola alla natura” di Thomas Hegbrook, “La leggenda
della grande quercia” di Geronimo Stilton, “Albero” di Britta Teckentrup.
Ogni giorno compreso nella settimana della lettura ha avuto un suo momento dedicato all’interno
dell’orario scolastico, con una media di circa 30/45 minuti a volta.
L’attività di lettura si è svolta in classe con i bambini disposti a volte in cerchio, a volte lungo tavoli uniti
sistemati al centro dell'aula, in modo che tutti potessero ascoltare e vedere i lettori che si sono alternati
durante le giornate.
I lettori sono stati docenti di classe, di altre classi e di ordini scolastici diversi che, con la loro
interpretazione personale, hanno reso ogni libro un viaggio emozionante e coinvolgente. Ogni momento
dedicato alla lettura ha saputo mantenere un livello di motivazione alto e costante, favorendo grande
entusiasmo e interesse per la tematica scelta e crescente aspettativa per lo svolgimento della narrazione.
Alunni e docenti sperano di poter ripetere questa esperienza positiva anche l'anno prossimo e di riuscire a
condividerla con il maggior numero possibile di classi. L’iniziativa è stata inserita nel ptof.
I dettagli del progetto sono reperibili sul sito ufficiale http://www.libriamociascuola.it

