
Quest’anno abbiamo aderito al progetto «Libriamoci. Giornate di 

letture nelle scuole» proposto dal MIUR in collaborazione con il 

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.  

 

Lunedì 26 ottobre  

tutti gli alunni di tutte le classi della scuola primaria 

sono stati accolti da un insegnante che ha proposto loro la lettura di 

un testo a lui particolarmente caro… 

È stato un vero o proprio dono, gratuito, senza chiedere nulla in 

cambio… niente domande a cui rispondere, niente riassunto,… 

Solo il gusto di condividere un piacevole ed emozionante 

momento di lettura. 



Perché? 

Perché leggere ti aiuta a crescere 

Perché chi legge non è mai solo. 

Perché chi trova un buon libro trova 

un tesoro. 

Perché una lettura al giorno toglie la noia di 

torno 

Perché leggere è un modo per conoscere 

 il mondo. 
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Roald Dahl, uno che di libri ne ha scritti tanti, 

uno più bello dell’altro, disse: 

...Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, 

di due, di tre, cominceranno a pensare  

che leggere è un divertimento.  

Così, forse, da grandi diventeranno lettori. 

E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti più grandi 

e importanti della vita. 

 

Vero, verissimo!  

Ogni insegnante nutre nel suo cuore questa profonda speranza e 

fa di tutto per contagiare i propri alunni con la propria passione 

per la lettura...ma… vi sveliamo un segreto: 

 

Sapete perché noi insegnanti abbiamo deciso  

di regalare una storia ai bambini?  



Semplicemente perché siamo noi i primi ad 

emozionarci  

e ad amare questo momento… 
 

Adoriamo guardare i loro occhi spalancati e sognanti che non 

distolgono un attimo lo sguardo dal libro… 

 
Amiamo il silenzio che regna sovrano quando sono 

immersi nell’ascolto di una storia… 

Ascoltiamo rapiti i loro commenti quando parlano delle storie che 

hanno ascoltato. 

Ci stupiamo ogni volta che scopriamo che loro si ricordano 

perfettamente di libri e storie che abbiamo letto settimane, 

mesi o addirittura anni prima… 

Ci emozioniamo ogni volta che, alla fine di una storia, loro ci dicono… 

…ANCORAAAAAA!... 


