
CALENDARIO “ PER UN ANNO DI LIBRI” 

Un’iniziativa che ha visto molti alunni e molti genitori del nostro Istituto  impegnati in 

questo primo periodo dell’anno, è stata la realizzazione di un calendario un po’ speciale. 

Le classi che hanno partecipato sono state: per la sc. Infanzia le sezioni dei 5 anni; per la 

primaria le classi V di Martiri e Mercantini, le classi II, III, IV e V del plesso Rodari TP, 

le classi III e V Rodari TN;per la secondaria di I° le classi prima e seconda I.  

Abbiamo intitolato il nostro calendario “ Per un anno di libri”. Certo di questi tempi in 

cui  sembra vero solo ciò che si può vedere o ascoltare alla tv o ancor più   in internet,  

in cui i libri stanno lasciando il posto  agli e-book, in cui i  nostri ragazzi sono più bravi a 

manipolare cellulari e  nintendo che ha sfogliare un libro …è stata una sfida. 

 L’obiettivo è stato prima di tutto riflettere sul nostro rapporto con i libri, su cosa 

significa per noi  leggere o ascoltare chi ci legge una storia. E sfogliando le illustrazioni 

fatte dai nostri alunni  ci siamo accorti che i libri non sono morti, o in coma,  ma hanno 

ancora un grande fascino, una grande attrazione. Basta fermarsi, aprirli, leggerli magari 

insieme le prime volte e poi loro, i libri,  come hanno detto i ragazzi  ci prendono per 

mano. Diventano  ali che ci  portano a volare in alto, vele che ci fanno navigare e visitare 

luoghi lontani anche se siamo nella nostra cameretta.  Ci fanno crescere,   vivere 

avventure, ci fanno compagnia, ci divertono.  Leggere è un dono prezioso, hanno scritto 

altri ,  è fantastico  come un improbabile   fiore multicolore.  Ancora è come un frutto  

dal dolce sapore della conoscenza. Per i più piccoli, sono le fiabe (e cosa altrimenti?) che 

si mescolano alla vita e aiutano a superare le paure e a diventare grandi. Nella prima 

pagina per caso è finito un disegno che forse riassume un po’ tutto, diventa la metafora 

di quest’esperienza. Una bimba sta leggendo la classica favola di Cappuccetto Rosso, alza 

gli occhi e il lupo è lì. Lei senza paura gli dice che lo stava giusto aspettando.  La vita che 

entra nei libri, i libri che entrano nella vita. 

 Lo scopo  secondario, ma molto importante, considerato il periodo di grandi tagli dei 

finanziamenti statali alle scuole,  è stato reperire fondi per l’acquisto di libri per le 

biblioteche dell’Istituto. Dobbiamo dire che anche se a fatica, perché molte sono state le 

iniziative  natalizie in tutti plessi, grazie al grandissimo impegno dei genitori sono stati 

venduti più di 400 calendari e sono stati raccolti circa € 700!! 

 

GRAZIE MILLE A TUTTI QUELLI CHE HANNO COLLABORATO, AI RAGAZZI 

PER I DISEGNI, AI DOCENTI PER IL LAVORO, AI GENITORI PER L’AIUTO  

INDISPENSABILE  ALLA REALIZZAZIONE E ALLA DIFFUSIONE. 

GRAZIE INFINE A TUTTI QUELLI CHE ACQUISTANDO IL CALENDARIO CI 

DANNO LA POSSIBILITÀ DI ARRICCHIRE LE NOSTRE BIBLIOTECHE . 

 

 


