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

IL CORAGGIO VIEN LEGGENDO
Le storie ci offrono da sempre modelli di azione e reazione, e i libri ne sono i custodi più fedeli. In
particolare in un momento di crescita e formazione, il ruolo delle storie è anche quello di
raccontare il mondo, con le sue difficoltà, i baratri e gli spauracchi, tentando di mostrare le possibili
vie per affrontarli. Sono le tante strade del coraggio: quella forza interiore che ci spinge ad andare
incontro alla paura in nome di ideali e valori che riconosciamo superiori alla paura stessa. Non si
tratta di un’audacia sprezzante e vanagloriosa, ma di una risorsa intima, che risiede in ognuno di
noi, e che ci porta a tenere in alto il cuore, come dice l’etimologia della parola. Dagli eroi delle
grandi avventure, che combattono mostri e conquistano terre, a quelli più sconosciuti, che hanno
cambiato la vita di tutti scegliendo di andare contro corrente, a quelli immersi nel nostro quotidiano,
che magari lottano ogni giorno per rimanere se stessi, o che scelgono di non nascondersi dietro
uno schermo. Ovunque le loro storie comunicano coraggio, nutrono il lettore con la forza delle
parole, e illuminano il suo cammino come una lanterna preziosa. Epagina dopo pagina, si vince
anche… la paura della lettura!

PROGRAMMA PER LE CLASSI

Classi 3°
BUCHETTINO
Lettura con musica dal vivo del libro “Buchettino” di Chiara Guidi, Orecchio Acerbo
Cinquanta bambini e i loro maestri (e cinquanta cuscini e altrettanti sassolini): li accoglie una grande radura,
con un solo albero. Sotto le fronde, seduto sul suo sgabello illuminato da una sola lampadina il lettore li
sollecita: mettete la testa sul cuscino e chiudete gli occhi, bisogna solo ascoltare. I bambini (e i loro
accompagnatori) ascoltano dell’abbandono dei fratellini nella foresta, dei sassolini e delle briciole,
dell’orco, della fuga. Infine, del felice ritorno a casa. Non ci sono altro che le parole del libro, la voce del
lettore e le suggestioni dei suoni e dei rumori che produce il musicista. Siamo vicini al bosco, sentiamo il
suo suono che per alcuni è una minaccia, per altri un’attrazione. Chi avrà il coraggio di entrare nel fitto
intrico dei rami dove ci si può perdere? E se nel bosco ci fosse realmente l’orco di cui molti parlano? Chi
avrà il coraggio di prendere gli altri per mano e condurli dentro (e fuori) dall’avventura?

Durata 1 e 30- 2 incontri in una mattina 3 classi ad incontro
Operatori: Livio Vianello e Oreste Sabadin
Sede: Biblioteca Ragazzi
Data : 22 febbraio 2018
Note. I bambini dovranno portare un sasso e un piccolo cuscino.

Classi 4°
IL SEGRETO DEL CORAGGIO
Letture e conversazione a cura di Livio Vianello
La paura è un'emozione primaria comune sia al genere umano sia al genere animale. Ma che cos’è in realtà
la paura? Quando la proviamo? E che cos’è il coraggio? Partendo da domande apparentemente semplici
proveremo, conversando, a cercare possibili risposte senza l'ansia di trovarle: a volte ci si può accontentare
di una buona domanda. In questo ci faremo aiutare dai libri che sono consiglieri muti, ma se poniamo loro
le giuste domande a volte riescono a far sentire la loro voce: non è per questo che spesso li consultiamo?
Attraverso la lettura di alcuni brani tra i titoli della bibliografia “Il coraggio vien leggendo” cercheremo di
scoprire qual è il segreto del coraggio. Comporremo insieme ai bambini un piccolo libro in foglio in cui
ognuno cercherà di dare la propria risposta.

Operatori: Livio Vianello
Durata 1 e 30- due classi in un incontro
Sede: In biblioteca –Scuola Ligugnana
Data : marzo 2018
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 27 ottobre 2017
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.
Sotto la loggia alle ore 18.00 la lettura verrà ripresa a cura dei lettori volontari.
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
Ospite . Bernard Friot,
18 gennaio 2018 presso l’Auditorium della sede della regione FVG di
CORSO DI FORMAZIONE : IL CORAGGIO VIEN LEGGENDO
suddiviso in due sessioni, per un totale di 6 ore
presso il Ridotto del Teatro Pier Paolo Pasolini, via Piave n.16 Casarsa della
Delizia (PN)
lunedì 6 novembre 2017 ore 16.30-19.30
COSA LEGGERE: STORIA E STORIE DI UNA BIBLIOFILMOGRAFIA
a cura di Catia Fabro, Damatrà onlus; Chiara Canesin, Mediateca Ugo Casiraghi di
Gorizia; ManuelaMalisano, Libreria W.Meister & Co
mercoledì 15 novembre 2017 ore 16.30-19.30
LA LETTURA IN AZIONE: DAL LIBRO AL LABORATORIO DI LETTURA
a cura di Damatrà onlus

