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21 APRILE 2016 GIORNATA DEL LIBRO 

 
Programma dettagliato 

 
Per tutto l’orario scolastico sarà allestito un banco/vendita di Libri per ragazzi. 
Ci saranno anche quelli presentati nei diversi incontri, che sarà possibile far firmare dagli 
autori. Una parte del ricavato sarà destinata all’arricchimento della Biblioteca scolastica. 
 
I genitori (nonni, fratelli…) potranno accedere al banco/vendita, partecipare agli Incontri 
con gli autori (evento n° 14, 18, 21, 23) e alle attività ti racconto un libro (evento n° 13) e 
Parole e musica (evento n° 22) 
 
Organizzazione oraria 
7.50 – 8.50 12 ragazzi delle quattro terze (indicati in precedenza) si recheranno in biblioteca 

per collaborare alla preparazione di “Caccia al libro” 
Tutti gli altri staranno con l’insegnante di classe 

8.50- 10.50 

 
Prima attività. 
I ragazzi non sono raggruppati per classe, ma sulla base delle preferenze 
espresse. Ciascuno avrà cura di portare il materiale necessario (già indicato) e 
l’eventuale merenda per l’intervallo, che non si svolgerà nella propria classe. 

10.50-11.05 

 
Intervallo (l’unico della mattinata) 
Gli allievi restano con i compagni con cui hanno svolto l’attività e il relativo docente 

11.05-12.50 Seconda attività, con le stesse modalità della prima. 
12.50- 13.40 

 
I ragazzi di prima e seconda tornano nelle aule con l’insegnante di classe per uno 
scambio di opinioni sulle diverse esperienze vissute nel corso della mattinata. 

I ragazzi di terza si trattengono brevemente nell’atrio per la premiazione de Il 
Giralibro per poi rientrare nelle aule per un momento di confronto. 

15.00-16.40 

 
La terza A e la terza B incontrano Matteo Colombo, Pietro Fassina, Luca Priori 

(autori di Study Building, manuale serissimo e allo stesso tempo divertente su 
come affrontare le superiori). Per gli altri, lezione regolare  
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE DURANTE LA GIORNATA 
 
 

1. L’avventura dell’evoluzione (ore 8.50 e 11.05) 
Laboratorio con Jacopo Cipriani, autore de Il mistero di Burgess Shale (ed. Feltrinelli) e per 
diversi anni responsabile dei programmi didattici di Feltrinelli 

2. E se anche da noi ci fosse un “caso III D”, la classe irrecuperabile descritta dall’autrice più 
giovane d’Italia? (ore 8.50) 
Laboratorio con Bianca Chiabrando, autrice de Il caso III D, pubblicato da Mondadori 

3. Proviamo a rilegare (ore 8.50 e 11.05) 
Laboratorio di legatoria per trasformare in libro alcuni dei testi degli allievi selezionati per il 

concorso de Il Giralibro 
4. Libri e canzoni (ore 8.50 e 11.05) 

Molti ignorano che diverse canzoni di successo sono nate da libri. Ma qual è il rapporto fra 
ciòche ascoltiamo e la sua fonte di ispirazione? Lo si scoprirà in questo laboratorio. 

5. Origami (ore 8.50 e 11.05) 
Laboratorio per apprendere i primi rudimenti dell’arte giapponese di piegatura della carta da 
usare per illustrare racconti tradizionali destinati ai bambini della nostra scuola primaria  

6. Booktrailer (ore 8.50) 
Laboratorio per realizzare presentazioni di libri analoghe ai trailer dei film attraverso l’uso di un 
apposito programma informatico 

7. Brevi racconti horror (ore 8.50) 
Guida alla realizzazione di brevi racconti horror: poche parole, ma brivido garantito 
(Laboratorio) 

8. Racconti di carta (ore 8.50 e 11.05) 
Laboratorio per l’illustrazione di racconti attraverso l’uso di diverse tecniche artistiche. 

9. Libri e cinema (ore 8.50 e 11.05) 
Moltissimi film sono nati da libri. Ma come avviene questo passaggio? Si proverà a capirlo con 
alcuni esempi concreti: un racconto inedito di Alice Giordano e la sua trasposizione 

cinematografica e i trailer di alcuni film nati da libri per ragazzi. 
10. Un libro/passaporto per immaginare (e evitare) la guerra. (ore 8.50 e 11.05) 

Dal libro di Janne Teller Immagina di essere in guerra un laboratorio per la costruzione del 
proprio passaporto personale, utile a scegliere che cosa portare con sé in caso di fuga. Per 
imparare a mettersi nei panni di chi deve scappare davvero dal proprio Paese. 

11. La scuola oltre la siepe (ore 8.50) 
A partire dal capolavoro di Harper Lee, laboratorio con gli operatori dell’associazione Il razzismo 
è una brutta storia per sviluppare la tolleranza e la capacità di superare i pregiudizi. 

12. Un messaggio di fiducia per il futuro (ore 8.50) 
Attività con Martina Garancini, libraia ad Arcore, a partire da L’uomo che piantava gli alberi, per 
dimostrare che un mondo più bello può cominciare da noi: basta imparare a piantare e coltivare 
i propri semi. (Laboratorio) 

13. Ti racconto un libro (ore 8.50) 
5 minuti per raccontare ad un altro lettore il proprio libro del cuore ed altrettanti per farselo 
raccontare. Quando scade il tempo, si mescolano le coppie e il gioco, sperimentato al Salone 

del libro di Torino, continua (in collaborazione con il Circolo della lettura di Lesmo) 
14. E se l’amore per le storie fosse contagioso? (ore 8.50 e 11.05) 

Incontro con Fulvia Degl’Innocenti (tra le più note autrici per ragazzi, pluripremiata al 

Bancarellino) per parlare della magia della lettura e dei suoi libri: Il coraggio di Ilaria e La ragazza 
dell’Est nel primo incontro, Portami con te e Sopravvissuta nel secondo. 

http://www.istitutocomprensivolesmo.gov.it/


 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MIIC8BS00B 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MIIC8BS00B@istruzione.it 
Pec: MIIC8BS00B@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.istitutocomprensivolesmo.gov.it 

 

15. Caccia al libro (ore 8.50 e 11.05) 
Un divertente gioco di squadra in cui, muovendosi a suon di dadi su un coloratissimo tabellone, 
bisognerà utilizzare degli indizi per indovinare personaggi e vicende dei testi presenti nella 
biblioteca scolastica. 

16. Nati per leggere (ore 8.50) 
Per chi crede che leggere sia un piacere, la possibilità di farlo al meglio: una serie di testi 
selezionati dalle bibliotecarie saranno a disposizione nell’atrio e i ragazzi potranno leggerli 
comodamente, accompagnati da musica e immagini rilassanti. 

17. Per gli irriducibili (ore 8.50 e 11.05) 
“Il verbo leggere, così come il verbo amare, non sopporta imperativi”: d’accordo con questa 
frase di Pennac, a chi non ama leggere (e ci dispiace per lui) verrà proposto un film… tratto da 
un libro! 

18. Giovanissimi autori alla ribalta (ore 11.05) 
Un gruppo di ex allievi presenterà alcuni libri scritti collettivamente: un modo alternativo e 
divertente per passare le ore di italiano… e di geografia 

19. Illustrare con le parole (ore 11.05) 
Come ha mostrato il grande poeta francese Apollinaire con i suoi Calligrammi, le parole possono 
dare dei messaggi non solo attraverso il loro significato, ma anche con la loro formaper illustrare 
in modo creativo dei brevi testi (Laboratorio) 

20. Brevi storie tristi (ore 11.05) 
Una sfida quasi impossibile: creazione di storie tristi, formate da pochissime parole, ma… 
capaci di far ridere (Laboratorio) 

21. Il mestiere di scrivere (ore 11.05) 
Come nasce un racconto? Come si passa dall’idea alla scrittura? E che cosa succede quando 
ci si cimenta con una storia familiare che si intreccia con la Storia (quella con la esse 
maiuscola)? Ne parla la scrittrice Maria Grazia Bajoni 

22. Parole e musica (ore 11.05) 
La storia immortale di Orfeo ed Euridice nella versione tradizionale e in una moderna, 
ambientata nei sotterranei della metropolitana di New York: presentazione multimediale, con 
musica dal vivo. 

23. Come sopravvivere al primo anno di superiori? (ore 15) 
Incontro con gli autori di Study Building, manuale serissimo e allo stesso tempo divertente su 
come affrontare le superiori (per le terze A e B) 

http://www.istitutocomprensivolesmo.gov.it/

