
 

 

 Calendario delle iniziative - nona edizione di Libriamoci 2022  

 

La nona edizione di Libriamoci dell’Istituto Comprensivo di San Valentino-Scafa, grazie 

all’interessamento del Dirigente Scolastico Daniela D’Alimonte ha investito tutti  gli ordini di scuo-

la. La progettazione è stata affidata a Katja Battaglia. Quest’anno è stata data rilevanza alla cultura 

della pace. Gli scienziati e gli ambientalisti, infatti, considerano allarmanti gli scenari che potrebbero 

derivare da una guerra particolarmente devastante sull’ambiente. Ecco perché l’Istituto Comprensivo 

di San Valentino-Scafa ha scelto di promuovere la cultura, la convivenza democratica, nonché atti-

vare iniziative educative per la pace, l’ambiente, la sostenibilità e la cittadinanza planetaria, alla luce 

dell’Agenda 2030, per sostenere i giovani verso i diciassette obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tra i 

quali spicca, più degli altri il sedicesimo, che sollecita i cittadini di domani a “promuovere società 

pacifiche e inclusive”. Verrà, inoltre, approfondita la conoscenza del maestro Mario Lodi (1922-

2014), noto pedagogista e scrittore, in occasione del centenario dalla nascita, soprattutto attraverso il 

Convegno di Studi Le esperienze scolastiche di Mario Lodi (che si terrà il 16 e il 18 novembre), i cui 

relatori saranno gli stessi alunni. 

Il tema istituzionale di questa edizione è “Se leggi sei forte!” Chi legge, infatti,  è più al sicuro, più 

difeso e armato di idee contro le ingiustizie e le sofferenze. Esso è stato declinato in tre filoni temati-

ci, La forza delle parole, dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare e modificare la real-

tà che ci circonda. Rientrano in questo filone le letture che riguardano temi di attualità, ambientali, 

politici e sociali, I libri quelli forti, in cui sono compresi i romanzi di formazione e le biografie e 

Forti con le rime, che ingloba il genere poetico, classico e contemporaneo. 

Sono state proposte iniziative interessanti, come l’incontro con la scrittrice Elisabetta Filograsso, do-

cente di Lettere, esperta di letteratura per ragazzi, che presenterà i suoi libri: Le avventure di Miao 

sull’isola di plastica (Ed. Tabula Fati), Parole in movimento (Ed. Del Faro), La stanza accanto (Ed. 

Tabula Fati), La collina del santo (Ed. Cosmo Iannone), Underground (Ed. Il Rubino), Fioriscono 

anche le rose a Borgo castello (Ed. Il Viandante). L’autore Gino Primavera, docente di Scienza de-

gli alimenti, profondo conoscitore della gastronomia del territorio, delle sue tradizioni e dei suoi 

prodotti, presenterà il suo ultimo libro Storie di cibo e memorie da salvare (Ed. Tabula Fati). C’è 

stata la collaborazione delle biblioteche comunali di San Valentino e Scafa, della libreria Piccio Pan-

cia di Chieti e in particolare della bibliotecaria Valentina Pascetta. 
 

Lunedì 14 novembre  

Scuola dell’Infanzia di Scafa-Decontra: gli alunni di 5 anni si recheranno nella biblioteca comuna-

le “Don Claudio Di Liberato” di Scafa e ascolteranno la lettura di una fiaba in rima e la filastrocca in 

rima La biblioteca. Seguiranno attività laboratoriali grafico-pittoriche, per leggere e comprendere at-

traverso le immagini, favorendo l’approccio alla lingua scritta. 

Scuola dell’Infanzia di Turrivalignani: gli alunni di 5 anni ascolteranno L’albero alfabeto di Leo 

Lionni e poi saranno coinvolti in attività laboratoriali finalizzate alla costruzione di un albero con le 

parole sulla pace e la gentilezza, realizzate  con la tecnica del collage.  

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, al circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un 

libro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura del-

la filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività 

interdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un 



 

 

libro. La classe III A ascolterà la lettura  di filastrocche e  testi di Mario Lodi e Roberto Piumini. In-

fine si dedicherà alla riflessione e alla realizzazione di disegni e filastrocche. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso la 

biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 

Zanfini e Anna Di Cerchio e infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe I A si dedicheranno alla lettura espres-

siva di Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed 

esercizi ispirati alla metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista 

all’illustratrice, la visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum 

con approfondimenti didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, 

animali, emozioni). Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione 

dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infi-

ne sarà costruito Il Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi 

II A e III A ascolteranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre 

e La casa in collina di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione 

dei contenuti, esercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in colla-

borazione con la biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e 

di albi illustrati. 

Scuola Secondaria di Scafa: le classi I A e I C vedranno documentari sulla tematica ambientale, 

che sarà approfondita in vista della lettura di Grindadráp di Geert Vons e Roger Olmos. Le classi  II 

A e II C leggeranno Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno esercizi di 

comprensione del testo, attività di scrittura creativa e la visione del film tratto dall’omonimo libro. 

Gli alunni delle classi III A e III C si dedicheranno alla lettura di Sogni di pioggia di Gina Barkhor-

dar Nahai, al commento di alcune parti del romanzo e alla scrittura delle riflessioni sull’argomento, 

che saranno relazionate. 
 

Martedì 15 novembre 

Scuola dell’Infanzia di Caramanico: gli alunni di 4 e 5 anni visiteranno la Biblioteca di San Valen-

tino e assisteranno alla lettura di La strabomba, tratto da Favole di pace di Mario Lodi. Seguiranno 

attività laboratoriali dedicate alla realizzazione di illustrazioni. 

Scuola dell’Infanzia di Scafa-Decontra: gli alunni di 3 anni si recheranno nella biblioteca comuna-

le “Don Claudio Di Liberato” di Scafa e ascolteranno storie animate con a tema l’amicizia. Segui-

ranno attività laboratoriali grafico-pittoriche. 



 

 

Scuola Primaria di Caramanico: gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria, presso la pale-

stra dell’edificio scolastico, socializzeranno  le esperienze legate alle attività di lettura ad alta voce. 

La classe I B ascolterà Sei folletti nel mio cuore di Rosalba Corallo, a cui seguirà una drammatizza-

zione. Gli alunni della II B si dedicheranno alla lettura di Spiaggia magica di Crockett Johnson e poi 

parteciperanno alle attività con la lavagna di sabbia e con l’invenzione di rime. La classe III B sarà 

coinvolta nella lettura di Cuore di Edmondo De Amicis, a cui seguirà una piccola drammatizzazione. 

Gli alunni della IV B si dedicheranno alla lettura del libro I sentimenti dei bambini: spremuta di poe-

sie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguirà la produzione di rime. La classe V B si dedicherà alla 

lettura di La grande fabbrica delle parole di Agnes de Lestrade. 

Scuola Primaria di Roccamorice: gli alunni di tutte le classi assisteranno alla lettura di AcciPolline 

di Giancarlo Oldani. 

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un li-

bro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura della 

filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività in-

terdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un li-

bro. La classe IV A ascolterà la lettura dell’articolo di Focus Junior, riguardante l’episodio di Rosa 

Parks sull’autobus, analizzerà il testo, rifletterà con domande-stimolo e infine assisterà alla visione 

del video di Rai Cultura, relativo al movimento di liberazione dei neri d’America. Gli alunni della 

classe V A si dedicheranno alla visione di video e riflessioni sul tema della pace e della diversità. 

Ascolteranno la lettura di Chi tace acconsente di Carlotta Cubeddu e Federico Taddia, Penso Parlo 

Posto. Breve guida alla comunicazione non ostile di Carlotta Cubeddu e Federico Taddia, Vincere il 

razzismo. Come difendere i diritti di tutti gli uomini di Emmanuel Vaillant, La penna è più potente 

della spada, testo del discorso all’ONU di Malala Yousafzai e La guerra e la pace di Brigitte Labbé 

e Michel Puech. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso la 

biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 

Zanfini e Anna Di Cerchio e infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni delle classi I B, II B e III B, al mattino, in occasione 

dei 100 anni dalla nascita di Mario Lodi, leggeranno le opere di Mario Lodi, Il mistero del cane, Il 

cielo che si muove e Favole di pace. Seguirà un dibattito, preceduto da attività di preparazione, in 



 

 

cui gli studenti ricercheranno e analizzeranno le informazioni, penseranno criticamente, comuniche-

ranno e ascolteranno attivamente, prenderanno decisioni e organizzeranno note. Nel pomeriggio, gli 

alunni di I B, II B e III B parteciperanno ad un laboratorio di scrittura creativa  di preparazione al 

Convegno di Studi Le esperienze scolastiche di Mario Lodi, del quale loro stessi saranno i relatori. 

La classe III B redigerà la biografia di Mario Lodi, dopo avere rintracciato e analizzato le fonti più 

autorevoli e scriverà racconti in cui immaginerà una giornata a scuola con il maestro Mario Lodi, 

con un incipit coinvolgente, sequenze narrative, descrittive e dialogiche. Gli alunni di I B e II B scri-

veranno racconti con descrizioni di animali  e sull’amicizia (le descrizioni degli animali e le tematica 

relativa all’amicizia è presente nelle opere di Mario Lodi).   

Scuola Secondaria di San Valentino: la classe II A si dedicherà alla lettura espressiva di Il giardi-

no segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed esercizi ispirati al-

la metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista all’illustratrice, la 

visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum con approfondimenti 

didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, animali, emozioni). 

Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione dei personaggi, la 

descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infine sarà costruito Il 

Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi II A e III A ascolte-

ranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre e La casa in colli-

na di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione dei contenuti, e-

sercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in collaborazione con la 

biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e di albi illustrati. 

Scuola Secondaria di Scafa: le classi I A e I C vedranno documentari sulla tematica ambientale, 

che sarà approfondita in vista della lettura di Grindadráp di Geert Vons e Roger Olmos. Le classi  II 

A e II C leggeranno Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno esercizi di 

comprensione del testo, attività di scrittura creativa e la visione del film tratto dall’omonimo libro. 

Gli alunni delle classi III A e III C si dedicheranno alla lettura di Sogni di pioggia di Gina Barkhor-

dar Nahai, al commento di alcune parti del romanzo e alla scrittura delle riflessioni sull’argomento, 

che saranno poi relazionate. 
 

Mercoledì 16 novembre  

Scuola dell’Infanzia di Roccamorice: gli alunni di 4 e 5 anni si recheranno nella biblioteca comu-

nale di San Valentino e ascolteranno il racconto L’albero alfabeto di Leo Lionni, a cui seguiranno, 

anche nei giorni successivi, attività di conversazione guidata, drammatizzazione e realizzazione di 

elaborati grafico-pittorici. 

Scuola dell’Infanzia di Scafa-Decontra: gli alunni di 4 anni si recheranno nella biblioteca comuna-

le “Don Claudio Di Liberato” di Scafa e ascolteranno storie animate con a tema l’amicizia e una fila-

strocca animata. Seguiranno attività laboratoriali grafico-pittoriche. 

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un li-

bro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura della 

filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività in-

terdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un li-

bro. Gli alunni della classe V A si dedicheranno alla visione di video e riflessioni sul tema della pace 

e della diversità. Ascolteranno la lettura di Chi tace acconsente di Carlotta Cubeddu e Federico Tad-



 

 

dia, Penso Parlo Posto. Breve guida alla comunicazione non ostile di Carlotta Cubeddu e Federico 

Taddia, Vincere il razzismo. Come difendere i diritti di tutti gli uomini di Emmanuel Vaillant, La 

penna è più potente della spada, testo del discorso all’ONU di Malala Yousafzai e La guerra e la 

pace di Brigitte Labbé e Michel Puech. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso la 

biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 

Zanfini e Anna Di Cerchio. Infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni delle classi I B, II B e III B saranno i relatori del 

Convegno di Studi Le esperienze scolastiche di Mario Lodi, in occasione del centenario dalla nascita 

del noto pedagogista. Presenteranno i loro studi, relazioneranno sulle attività e leggeranno i testi, in 

cui racconteranno la vita del maestro e le giornate a scuola con Mario Lodi. Infine tratteranno delle 

descrizioni e delle tematiche presenti nelle opere dello scrittore. Gli interventi programmati saranno 

“La biografia di Mario Lodi”, “Il centenario dalla nascita e la preparazione delle attività”, “Una 

giornata a scuola con il maestro Mario Lodi”, “Racconti con a tema l’amicizia dalle opere di Mario 

Lodi”, “Racconti con a tema la descrizione di un animale dalle opere di Mario Lodi”. 

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe I A si dedicheranno alla lettura espres-

siva di Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed 

esercizi ispirati alla metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista 

all’illustratrice, la visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum 

con approfondimenti didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, 

animali, emozioni). Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione 

dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infi-

ne sarà costruito Il Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi 

II A e III A ascolteranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre 

e La casa in collina di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione 

dei contenuti, esercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in colla-

borazione con la biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e 

di albi illustrati. 

Scuola Secondaria di Scafa: le classi I A e I C ascolteranno la lettura di Grindadráp di Geert Vons e 

Roger Olmos.  
 

Giovedì 17 novembre 



 

 

Scuola dell’Infanzia di San Valentino: gli alunni di 4 e 5 anni anni si recheranno nella biblioteca 

comunale di San Valentino e ascolteranno il racconto di L’albero alfabeto di Leo Lionni, a cui se-

guiranno conversazioni, drammatizzazione e rielaborazione grafica della storia. 

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un li-

bro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura della 

filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività in-

terdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un li-

bro. Gli alunni della classe V A si dedicheranno alla visione di video e riflessioni sul tema della pace 

e della diversità. Ascolteranno la lettura di Chi tace acconsente di Carlotta Cubeddu e Federico Tad-

dia, Penso Parlo Posto. Breve guida alla comunicazione non ostile di Carlotta Cubeddu e Federico 

Taddia, Vincere il razzismo. Come difendere i diritti di tutti gli uomini di Emmanuel Vaillant, La 

penna è più potente della spada, testo del discorso all’ONU di Malala Yousafzai e La guerra e la 

pace di Brigitte Labbé e Michel Puech. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso la 

biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 

Zanfini e Anna Di Cerchio. Infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di Caramanico: Gli alunni delle classi I B, II B e III B realizzeranno i segnali-

bri con a tema le opere di Mario Lodi, in occasione del centenario dalla nascita. 

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe I A si dedicheranno alla lettura espres-

siva di Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed 

esercizi ispirati alla metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista 

all’illustratrice, la visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum 

con approfondimenti didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, 

animali, emozioni). Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione 

dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infi-

ne sarà costruito Il Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi 

II A e III A ascolteranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre 

e La casa in collina di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione 

dei contenuti, esercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in colla-



 

 

borazione con la biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e 

di albi illustrati. 

Scuola Secondaria di Caramanico, Scuola Secondaria di Scafa, Scuola Secondaria di San Va-

lentino: gli alunni di tutte le classi prime, seconde e terze, assisteranno alla presentazione di Storie 

di cibo e memorie da salvare (Ed.  Tabula Fati) di Gino Primavera, presso la Scuola Secondaria di 

Scafa. 

 

Venerdì 18 novembre 

Scuola dell’Infanzia di Roccamorice: gli alunni ascolteranno  la lettura animata del libro Che cos’è 

un bambino? di Beatrice Alemanna. La lettrice sarà un’esperta della libreria Piccio Pancia di Chieti. 

Scuola dell’Infanzia di Scafa-Decontra: gli alunni di 3, 4 e 5 anni ascolteranno le storie narrate da 

Rosy Scurria, esperta formatrice del progetto “Nati per leggere”.  

Scuola Primaria di Roccamorice: gli alunni di tutte le classi assisteranno alla lettura di AcciPolline 

di Giancarlo Oldani e infine realizzeranno un cartellone. 

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un li-

bro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura della 

filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività in-

terdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un li-

bro. La classe III A ascolterà la lettura  di filastrocche e  testi di Mario Lodi e Roberto Piumini. Infi-

ne si dedicherà alla riflessione e alla realizzazione di disegni e filastrocche. La classe IV A ascolterà 

la lettura del discorso di Greta Thumberg, tenuto a Davos, a cui seguirà l’analisi del testo, la rifles-

sione sul tema dell’inquinamento e infine stilerà il decalogo del bambino ecologista. Gli alunni della 

classe V A si dedicheranno alla visione di video e riflessioni sul tema della pace e della diversità. 

Ascolteranno la lettura di Chi tace acconsente di Carlotta Cubeddu e Federico Taddia, Penso Parlo 

Posto. Breve guida alla comunicazione non ostile di Carlotta Cubeddu e Federico Taddia, Vincere il 

razzismo. Come difendere i diritti di tutti gli uomini di Emmanuel Vaillant, La penna è più potente 

della spada, testo del discorso all’ONU di Malala Yousafzai e La guerra e la pace di Brigitte Labbé 

e Michel Puech. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso la 

biblioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 



 

 

Zanfini e Anna Di Cerchio. Infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni delle classi I B, II B e III B saranno i relatori della 

seconda parte del Convegno di Studi Le esperienze scolastiche di Mario Lodi, in occasione del cen-

tenario dalla nascita del noto pedagogista. Presenteranno i loro studi, relazioneranno sulle attività e 

leggeranno i testi, in cui racconteranno la vita del maestro e le giornate a scuola con Mario Lodi. In-

fine tratteranno delle descrizioni e delle tematiche, presenti nelle opere dello scrittore. Gli interventi 

programmati saranno “La biografia di Mario Lodi”, “Il centenario dalla nascita e la preparazione 

delle attività”, “Una giornata a scuola con il maestro Mario Lodi”, “Racconti con a tema l’amicizia 

dalle opere di Mario Lodi”, “Racconti con a tema la descrizione di un animale dalle opere di Mario 

Lodi”. Al termine gli alunni distribuiranno i segnalibri realizzati, in ricordo di Libriamoci 2022. 

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe I A si dedicheranno alla lettura espres-

siva di Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed 

esercizi ispirati alla metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista 

all’illustratrice, la visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum 

con approfondimenti didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, 

animali, emozioni). Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione 

dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infi-

ne sarà costruito Il Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi 

II A e III A ascolteranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre 

e La casa in collina di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione 

dei contenuti, esercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in colla-

borazione con la biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e 

di albi illustrati. 

Scuola Secondaria di Scafa: le classi I A e I C realizzeranno i segnalibro in ricordo di Libriamoci 

2022.  
 

Sabato 19 novembre 

Scuola Primaria di San Valentino: la classe I A ascolterà la lettura di La mia famiglia Arcobaleno 

di Monia Roma. Seguiranno attività relative alla riflessione, al brainstorming sulla parola “collabora-

re”, circle time sull’importanza dei personaggi del racconto e infine ci sarà la realizzazione di un li-

bro e di un segnalibro “Arcobaleno”. Gli alunni della classe II A saranno coinvolti nella lettura della 

filastrocca Preziose api, nella riflessione sull’importanza delle api per l’ecosistema, nelle attività in-

terdisciplinari di coding, pixel art, scienze, educazione civica e inglese e  nella realizzazione di un li-

bro. 

Scuola Primaria di Scafa: Gli alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte ascolteranno 

Che poesia mi racconti di Roberto Piumini, Poesie piccole di Roberto Piumini, Filastrocche lunghe 

e corte di Gianni Rodari, Favole al telefono di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra di 

Gianni Rodari, Favole di Esopo, La leggenda del paese dove nascono le parole di Michela Guidi, 

Sinfonia di parola, piccoli esperimenti poetici di Nuccia Lentini, Ma il calabrone non lo sa, un pa-

radosso in rima  di Margherita Guerri, Il cantico delle creature di Angelo Branduardi e Francesco 

d’Assisi. Seguiranno i laboratori di scrittura e poesia. Si terranno, inoltre, letture animate presso bi-

blioteca comunale “Don Claudio Di Liberato” di Scafa. 

Scuola Primaria di Turrivalignani: gli alunni della classe II A  si dedicheranno alla lettura di I 

sentimenti dei bambini: spremuta di poesie in agrodolce di Janna Carioli, a cui seguiranno attività 



 

 

grafico-pittoriche. Le classi III A e IV A saranno coinvolte nella lettura animata di Gli intrusi: una 

storia con due finali di Susanna Isern e Il viaggio di Mirya di Giulia Cocchella, a cui seguiranno 

conversazioni e riflessioni sui temi proposti. La classe V A leggerà La forza delle parole di Giorgia 

Zanfini e Anna Di Cerchio. Infine si dedicherà al dibattito e all’analisi delle tematiche più attuali 

della società.  

Scuola Secondaria di Caramanico: Gli alunni delle classi I B, II B e III B incontreranno la scrittri-

ce Elisabetta Filograsso, che presenterà i suoi libri per ragazzi: Le avventure di Miao sull’isola di 

plastica (Ed. Tabula Fati), Parole in movimento (Ed. Del Faro), La stanza accanto (Ed. Tabula Fati), 

La collina del santo (Ed. Cosmo Iannone), Underground (Ed. Il Rubino), Fioriscono anche le rose a 

Borgo castello (Ed. Il Viandante).  

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe I A si dedicheranno alla lettura espres-

siva di Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnett, a cui seguiranno gare di comprensione ed 

esercizi ispirati alla metodologia Invalsi. Ci sarà un incontro immaginario con l’autrice e l’intervista 

all’illustratrice, la visione della trasposizione cinematografica del romanzo e attività di cineforum 

con approfondimenti didattici sulle tematiche connesse (amicizia, solidarietà, contatto con la natura, 

animali, emozioni). Sarà realizzato un elaborato grafico (cartellone/lapbook) con la caratterizzazione 

dei personaggi, la descrizione dell’ambiente, il significato delle parole chiave in lingua inglese. Infi-

ne sarà costruito Il Giardino dei colori, un giardino di fiori colorati realizzati con la carta. Le classi 

II B e III B ascolteranno la lettura espressiva di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre 

e La casa in collina di Cesare Pavese. Infine si dedicheranno a gare di comprensione, rielaborazione 

dei contenuti, esercizi di analisi del testo e riflessioni sui temi affrontati. Le attività, anche in colla-

borazione con la biblioteca di San Valentino, termineranno con la realizzazione di elaborati poetici e 

di albi illustrati. 

 
  


