
GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 

Dal 14 al 19 Novembre il nostro istituto rinnova l’ appuntamento con Libriamoci, giornate di lettura ad alta 

voce  organizzata con insegnanti , autori e animatori per far scoprire ai ragazzi il piacere della lettura. Le 

attività proposte da LIBRIAMOCI 2022 sono inserite nel progetto biblioteca  dell’ istituto. Il progetto si 

rivolge a tutti gli alunni dell’istituto comprensivo Via Sidoli  e nasce  come percorso educativo- didattico 

per far scoprire ai più giovani la musicalità  e la bellezza  delle parole lette nei libri.  

I testi saranno presentati con attività di animazione alla lettura così da coinvolgere i bambini e i ragazzi 

nell’ ascolto e alimentare la loro curiosità.  

L’ istituto partecipa anche all’evento “IO LEGGO PERCHE'" l’iniziativa   viene  prorogata fino a giorno 20 

novembre. Si da’ la possibilità alle librerie abbinate ai  diversi plessi  di  arricchire   le biblioteche del nostro 

istituto. 

 

CALENDARIO DEGLI EVENTI LIBRIAMOCI:  

15 NOVEMBRE 

CLASSI 4A E 4B plesso di VIA SIDOLI 

CON LETTORE FABIO GIUA 

 

” NON HO PAROLE “ di Stefania Scartezzini (edizioni Del Faro) 

TRAMA: Antonio: 9 anni e mezzo e una famiglia simpaticamente strampalata, di cui si considera di gran 

lunga "il più normale". Un po' scherza quando dice così, perché anche lui ha una stranezza e sa che non è 

tanto piccola: non riesce a parlare con tutti. Con la mamma, il fratello Nanni, il migliore amico Angelo sì, 

ma con i compagni nuovi o con gli adulti che conosce poco, proprio non gli esce la voce. È comunque 

grintoso e ingegnoso e trova un modo bellissimo per comunicare, questa volta con tutti: la radio. E fa un 

programma sulla sua vita, che ha come titolo la frase che preferisce in  assoluto: "Non ho parole!". 

 



 

L' Ickabog di J. K. Rowling (edizioni Salani) 

TRAMA: Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i 

baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano piangere 

la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile 

Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l'Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare 

i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita 

propria. Può una leggenda spodestare un re molto amato? Può una leggenda ridurre in ginocchio una 

nazione un tempo felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in un'avventura 

sorprendente e inattesa? Scoprite questa fiaba straordinaria, scritta da una delle più grandi narratrici di 

sempre, sul potere della speranza e dell'amicizia e il loro trionfo su tutte le avversità. Una storia che i piccoli 

e grandi lettori vorranno leggere e rileggere in una preziosa edizione regalo, arricchita dalle illustrazioni a 

colori dei giovani vincitori del Torneo per le illustrazioni dell'Ickabog. 

  

16 NOVEMBRE 

Classi 3A , 3B, 3C  SECONDARIA 

CON LETTORE FABIO GIUA 

 

La frontiera di Alessandro Leogrande (edizioni Feltrinelli) 

https://www.feltrinellieditore.it/autori/autore/leograndealessandro/


TRAMA: Quella parola indica una linea lunga chilometri e spessa anni. Un solco che attraversa la materia 

e il tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano, si inseguono, si accavallano, si 

contraddicono, si comprimono, si dilatano. È la frontiera. 

 

CLASSI 2A E 2B SECONDARIA 

  
Malala La mia battaglia per i diritti delle ragazze  

di Malala Yousafzai; Patricia McCormick; Sara Caraffini (edizioni Garzanti) 
 

TRAMA: La più giovane vincitrice del Premio Nobel per la Pace racconta la sua storia di attivista per il diritto 

all'istruzione. In una nuova versione per i lettori più giovani. Prima di diventare un'attivista famosa in tutto 

il mondo, Malala era solamente una ragazza pronta a combattere per tutto ciò in cui credeva. Ma in quella 

che un tempo era una pacifica valle del Pakistan, all'improvviso alle ragazze viene proibito di frequentare 

la scuola, e Malala mette così a rischio la sua vita per difendere il diritto a ricevere un'istruzione. In questa 

nuova versione ridotta del suo memoir, impreziosita da illustrazioni, un glossario e una cronologia, 

seguiamo la straordinaria storia di una ragazza che ha rifiutato di essere messa a tacere e che oggi 

condivide con i suoi lettori l'importanza di prendere posizione contro l'odio offrendo un messaggio ricco di 

determinazione e di speranza. Età di lettura: da 6 anni. 

 

CLASSI 1A e 1B 

 



Penso, parlo, posto. Breve guida alla comunicazione ostile 
di Carlotta Cubeddu ,Federico Taddia (edizione Il Castoro) 

 
DESCRIZIONE: Questo libro non è un manuale su come si usa Internet. Ma un percorso per rivoluzionare il 

tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il mondo, una parola alla volta? 
Cosa c'è di male se su Internet uso una identità falsa? Se online viene detta una bugia su una mia amica, 

cosa devo fare? Come riconosco una fake news? Fake news, hater e cyberbullismo sono termini ormai 

entrati nel vocabolario comune. Soprattutto in quello dei ragazzi, che sono molto spesso le prime vittime 

dell'uso improprio dei mezzi virtuali. Partendo dal «Manifesto della comunicazione non ostile» 

dell'associazione Parole O_STILI, questo libro tratta tutti i nodi della comunicazione online e offline. 

Attraverso schemi, domande, spunti ed esempi su come affrontare le situazioni più frequenti, questo libro 

vuole porsi come testo di riferimento per i ragazzi, ma anche per genitori e educatori. 

 
 
18 NOVEMBRE 
CLASSI 4A , 5A VIA FLECCHIA 
LETTURA CON AUTORE 
 SANDRA DEMA 
 
 
 

 

“STRATEGIE PER ( NON) FARE I COMPITI” di Sandra Dema (edizione Il Ciliegio) 

Giorgia pensa che i compiti, tanti o pochi, facili o difficili, siano sempre una gran rottura! Ma una domenica 

sera troverà la strategia vincente per risolvere in modo creativo e divertente l'impegno che ogni studente 

deve affrontare. 

 

 

 

 

CLASSE 3A VIA FLECCHIA 

https://www.ibs.it/libri/autori/carlotta-cubeddu


LETTURA CON AUTORE 
 SANDRA DEMA 
 

 

Il calzino bucato di Sandra Dema (edizione Lineadoria) 

Un racconto surreale e divertente… protagonisti un calzino bucato (che ha un fratello gemello), un bruco 

vagabondo, un corvo affamato 

In seguito verranno pubblicate le altre date. 

 


