
«Libriamoci…ti regalo una storia»

…nella nostra biblioteca della scuola!

Anche quest’anno abbiamo scelto di partecipare all’iniziativa 
di «giornate di letture nelle scuole» promossa dal 

MIUR…con una bellissima novità: 

abbiamo «inaugurato» la nostra biblioteca scolastica!



Nella settimana tra il 22 e il 26 ottobre tutte le classi hanno vissuto un momento 

speciale dedicato alla lettura proprio nella nuova biblioteca, allestita al primo piano 

dell’ala rossa della nostra scuola.

Ad aspettare i bambini c’erano dei libri speciali: albi illustrati dedicati al 

meraviglioso ed emozionante mondo dei libri e della lettura.

Lunedì i bambini delle classi terze hanno ascoltato le avventure di Topolino, Volpe                                  

e Gallina alla scoperta della «Pippoloteca», la BIBLIOteca delle meraviglie.

Martedì i ragazzi di quarta hanno conosciuto Timmy e Lucy che, 

grazie ai libri, «non avevano molto, ma avevano tutto».



Venerdì i bimbi di prima hanno sorriso ascoltando le avventure 

di Orso e del suo amico Topolino…troppo simpatici!

Mercoledì i ragazzi di quinta si sono divertiti ad ascoltare il dialogo tra un 

asino e una scimmia, riflettendo poi sulle potenzialità dei libri rispetto ai 

moderni strumenti tecnologici.

Giovedì ì bambini delle classi seconde hanno volato con la loro fantasia 

insieme a Lucas sulla «montagna di libri più alta del mondo»… che 

meraviglia!



E che dire della nostra biblioteca?

Ci sono molti meno libri di quelli che vorremmo, 

ma ce ne sono abbastanza per «accontentare» tutti i bambini della 

scuola…

Ce ne sono di «vecchi», letti e riletti da tanti bambini e quindi un po’ 

consumati e rovinati. 

Ma ce ne sono anche tanti nuovi, nuovissimi, presi in prestito per la 

prima volta proprio in questi giorni. Sono quelli che in questi anni 

abbiamo ricevuto in dono grazie all’iniziativa «Regalaci un libro» della 

Libreria Giunti oppure grazie alle raccolte-bollini dei diversi 

supermercati. 

Alcuni, poi, sono speciali perché sono stati donati con affetto da 

bambini della nostra scuola; dopo averli letti, hanno deciso di regalarli 

alla nostra biblioteca…grazie mille!



Ci sono libri per tutti i gusti, per lettori esperti, ma anche per 

chi ha appena imparato a leggere da solo…

Ma la nostra biblioteca non vuole essere semplicemente un 

posto dove custodire i libri da prendere in prestito…

Ci piace pensare alla nostra biblioteca come a un luogo vivo, un 

luogo speciale e privilegiato per attività di lettura e ascolto per tutti i 

gruppi classe della scuola.

Ecco perché ci sono le sedie, ma anche un bel tappeto colorato e dei 

cuscinoni morbidi…e dei meravigliosi capolavori alle pareti e 

appoggiati qua e là, sugli scaffali…

Un sogno? Non più…ora è un progetto che è diventato una 

semplice, ma meravigliosa realtà… come nelle migliori storie… 

Gli insegnanti


