8° edizione- CRESCERE LEGGENDO
Nell’ambito di LeggiAMO 0/18, Crescere Leggendo è il progetto di educazione alla lettura che
pone al centro la comunità e la sua capacità di favorire un ambiente educativo ricco di storie e di
libri.
In continuità con Nati per leggere e Youngster, promuove il piacere della lettura condivisa e della
narrazione in ambito famigliare, scolastico ed extra scolastico. Soprattutto quando i bambini
crescono e intraprendono l’impegnativo cammino che li porterà alla lettura autonoma. Ogni anno, in
accordo con i partner istituzionali e grazie al lavoro di un tavolo interprofessionale composto da
bibliotecari, docenti, librai e professionisti dell’educazione alla lettura, viene identificato un tema
guida che rappresenta un terreno di lavoro condiviso negli oltre 170 territori che compongono una
rete culturale di grande valore.

SOLO SE SOGNATO
Non è un caso che i sogni arrivino di notte, al buio, quando si ha più bisogno di essere rassicurati
che le tenebre non vinceranno. Non è un caso che si facciano ad occhi chiusi, sospendendo per un
poco il mondo in cui viviamo per entrare in un altro, che del nostro è fratello, promessa, speranza.
Conforto ed immaginazione sono ingredienti anche dei sogni che ci danno la strada, quelli che
aiutano a costruire il futuro con passione, quelli che ci permettono di crescere. E non sono sogni
che si fanno da soli.
“Ciascuno cresce solo se sognato” recita un famoso verso di Danilo Dolci: abbiamo bisogno di
immaginarci nel futuro, ma anche di essere immaginati dagli altri. Abbiamo bisogno della loro
fiducia, della loro presenza e del loro sguardo positivo.
Coloro che raccontano storie creano nuovi sogni in cui possiamo vivere e riconoscerci. Ci danno la
possibilità di proiettarci in altre vite, non per fuggire dalla nostra ma per trasformarla ed arricchirla
di opportunità. Ci regalano parole per dire quello che desideriamo nel profondo e che forse ancora
nemmeno sappiamo.
Nelle nostre scuole, nelle nostre biblioteche possiamo dare voce almeno a uno di questi desideri
profondi: quello di crescere lettori.
PROGRAMMA PER LE CLASSI

Classi 3°- LA TRIBU’ CHE LEGGE
Progetto di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
La tribù che legge nasce per dare continuità ai lettori che stanno crescendo, chiamandoli
ad animare insieme un accampamento di libri e letture in cui il piacere di leggere si
trasmette dai più grandi ai più piccoli. Il percorso si realizza in tre appuntamenti per un

totale di 6 ore di attività e, partendo da una selezione delle migliori proposte librarie, arriva
all’allestimento di 25 tende igloo in cui i bambini e bambine presentano in maniera
autogestita i loro libri preferiti.
Destinatari: 3 classi terze di Ligugnana come fruitori (unico incontro)
2 classi di seconda media (2 incontri + 1 )
Durata: incontro collettivo 2 ore
Incontro laboratoriale con le classi seconde : 2 ore a incontro
Date: 21 e 28 novembre laboratori/ 30 novembre e 3 dicembre evento collettivo
Operatori: Damatrà
Sede: Biblioteca Ragazzi / Classi / Scuola media

Classi 3°- LA TANA DEI LIBRI
Percorso alla scoperta dei libri sognatori da ascoltare e sfogliare. Dopo una prima parte
narrativa in cui l’operatore legge per tutti alcuni libri tratti dalla bibliografia Crel , i bambini
saranno invitati a costruirsi delle piccole tane dove esplorare da soli libri e albi illustrati
messia disposizione.
Destinatari: 3 classi terze di Prodolone e Capoluogo
Durata: 1 incontro di ore 1.30
Date: 28 gennaio: 8.30/10.00 1 classe; 10.30/12.00 1 classe in biblioteca
4 febbraio: 8.30/10.00 1 classe; 10.30/12.00 1 classe in biblioteca
Operatori: Associazione Culturale 0432
Sede: Biblioteca Ragazzi

Classi 4°- VITA DA FAVOLA
Il racconto della vera vita di Hans Christian Andersen , autore di celebri fiabe, attraverso il
quale sarà possibile esplorare i motivi ricorrenti nelle sue storie e i collegamenti verso altri
libri e altri autori, da mettere in dialogo con lui e con i lettori di oggi
Operatori: Chiara Carminati
Durata 1 e 30- due classi in un incontro / due incontri a mattina
Sede: In biblioteca –Scuola Ligugnana
Data : 11 gennaio:Ligugnana 8.45/10.15 2 classi; 10.30/12.00 2 classi
23 gennaio : 10.30/12.00 2 classi in biblioteca

Classi 5° - L’UOMO CHE PIANTAVA ALBERI
Il racconto è presentato in modalità cine-lettura e prevede la proiezione delle immagini
realizzate dall’edizione Salani da Tullio Pericoli
Operatori: Livio Vianello-Silvia Criscuoli
Durata 1 e 30- primo turno 4 classi / 2 turno 3 classi ligugnana
Sede: In biblioteca –Scuola Ligugnana
Data : 11 febbraio Ligugnana 8.30/10.00 3 classi – 10.30/12.00 biblioteca 4 classi
BIBLIOGRAFIA: Alle classi che aderiscono al percorso verrà donata la bibliografia/poster
con la classifica dei libri più belli, la bibliografia,materiale bibliografico e illustrativo del
progetto.
EVENTO PER TUTTE LE CLASSI: UN LIBRO LUNGO UN GIORNO

Giornata regionale della lettura 26 ottobre 2018
L’evento si colloca all’interno di libramoci-giornate di lettura nelle scuole promosse dal
MiBAC e dal MIUR

Insegnanti, ragazzi, bibliotecari, lettori volontari e di professione, amministratori, librai,
pediatri, scrittori, mamme, papà, nonni… si passano il testimone in questa giornata di
LETTURE AD ALTA VOCE.
Programma per la Primaria:
In classe: si inizia la giornata con la lettura ad alta voce a cura dell’insegnante di alcune
pagine di un libro che verrà assegnato in precedenza.
Corte del castello-Piazza alle ore 18.00 la lettura verrà ripresa a cura dei lettori
volontari,bibliotecari, amministratori
A casa: al termine della lettura a ciascun bambino verrà consegnata una busta con la
fotocopia del finale del libro in modo da concludere la lettura in famiglia.
FORMAZIONE DOCENTI

Giornata di formazione + Leggi + cresci per insegnanti, bibliotecari, librai, lettori
volontari
18 gennaio 2018 presso l’Auditorium della sede della regione FVG di Udine
Giornata di formazione bibliografica percorso Crescere Leggendo per docenti scuola
primaria,
Casarsa 30 novembre 2018
YOU 3 incontro di aggiornamento bibliografico sulla letteratura young adults per docenti
scuole secondarie
San Vito al Tagliamento

