CRESCERE LEGGENDO
è un progetto
regionale di educazione alla lettura che mette al centro la comunità educante (scuola,
famiglia, biblioteca, operatori culturali) per favorire un ambiente educativo ricco di storie e
libri e promuovere la lettura per bambini dai 6 agli 11 anni e fa parte del l’Accordo
Multisettoriale per la promozione della Lettura 0-18 nella Regione Friuli Venezia
Giulia

Crescere leggendo
Questa sesta edizione di Crescere Leggendo titolata Nei panni degli altri sarà
dedicata all’inclusività, a riuscire a mettersi nei panni degli altri, competenza fondamentale
per lo scambio e il confronto pacifico, oltre che per la crescita personale. I libri ci aprono
porte di conoscenza su mondi e modi di vivere diversi dal nostro, ci invitano a sovvertire le
abitudini e allargare gli orizzonti. Oltre a ciò, il gesto stesso di immergersi in una
narrazione è una dichiarazione di disponibilità del lettore ad entrare in risonanza con il
vissuto emotivo dei personaggi. E ancora: il termine di una lettura diventa l’occasione, in
biblioteca o in classe, per aprire il confronto con gli altri lettori, e quindi per (ri)leggere i libri
attraverso il loro sguardo.
Scegliendo “Nei panni degli altri”, Crescere Leggendo vuole rilanciare e approfondire quanto fatto dal
centro per il Libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la realizzazione in
tutta Italia di decine di corsi di formazione per insegnati ed educatori a cura del Coordinamento
associazioni per la promozione ed educazione alla lettura che intorno al tema Nei panni degli altri hanno
costruito un progetto sperimentale che ha l’obiettivo di fornire strumenti di lavoro e occasioni di
riflessione sull’importanza di un’azione continuativa di educazione alla lettura nella scuola.

PROGRAMMA PER LE CLASSI

Classi 4°
FACCIAMO CHE ERO…LIBRI STORIE E ALTRI BAGAGLI A MANO
Un tappeto circolare attorno al quale i bambini sono invitati ad accomodarsi e accanto a
loro i libri, silenziosi ospiti. Ogni libri è accompagnato da un misterioso bagaglio a mano,
aprirlo sarà come entrare in uno spazio intimo che invita alla relazione vicina, muove
curiosità e mette in moto i sensi. Lo scopo è quello di rendere i libri vivi e chiamare in
causa ciascuno degli ascoltatori partendo dall’idea che “mettersi nei panni dell’altro” è il
meccanismo alla base della fruizione letteraria.
Durata 1 e 30- una classe ad incontro
Operatori: Damatrà
Sede: In biblioteca –Scuola Ligugnana

LABORATORIO POMERIDIANO CON LE FAMIGLIE
Destinatari: i bambini che hanno partecipato alle attività al mattino e le loro fanmiglie
Modalità di svolgimento: un incontro pomeridiano su iscrizione, massimo 40 partecipanti

Classi 5°
ULISSE RACCONTA: UN’ODISSEA
Letture di Livio Vianello, musica di Oreste Sabadin
In un’ora di lettura si va a comporre l’odissea di un uomo attraverso il mare, sarà come
salire sulla nave di Ulisse e far parte del suo equipaggio, assaporando il suono del mare e
il canto del Mediterraneo.
Durata 1 e 30- più classi in un incontro
Sede: In biblioteca –Scuola Ligugnana
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 per il fomento della lettura 28 ottobre 2016
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:
In classe: si inizia la giornata con la lettura ad alta voce a cura dell’insegnante di alcune
pagine di un libro che verrà individuato tra insegnati e bibliotecaria.
In biblioteca: al pomeriggio la lettura verrà ripresa in biblioteca a cura dei lettori volontari.
A casa: al termine della lettura fatta in biblioteca, 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
Dicembre 2016/gennaio 2017 presso l’Auditorium della sede della regione FVG di
Udine ( programma in via di definizione)

