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RinnoStorie: a scuola di libri. 

Progetto di promozione alla lettura per grandi e piccini. 

L’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, in collaborazione con le 

volontarie e i volontari delle biblioteche delle scuole Rinnovata e Dante, 
propone un percorso di promozione alla lettura dedicato a bambini, genitori e 

nonni degli alunni delle scuole primarie. L’intento è quello di offrire una 
pluralità di approcci al libro, al fine di promuovere la lettura ad alta voce nel 

contesto familiare, aiutare genitori e nonni ad orientarsi meglio tra libri vecchi 
e nuovi, alimentare il piacere della lettura ad ogni età e quindi veicolare una 
maggiore ‘cultura del libro’.  

Alcune maestre dell’Istituto Comprensivo metteranno a disposizione dei 

bambini e delle famiglie idee, conoscenze e competenze su specifiche tipologie 
di libri e di storie. Il percorso si articolerà in sei incontri ognuno dei quali 
dedicato ad un approfondimento.  

Gli incontri saranno organizzati in orario extrascolastico, dalle 17 alle 18.30, 
presso la biblioMac, la biblioteca scolastica della scuola Dante Alighieri dell’I.C. 
Rinnovata Pizzigoni, che ha sede in via Mac Mahon 100. 

Si chiede la collaborazione degli insegnanti nella promozione del progetto in 

classe, nella distribuzione del volantino e nella raccolta del tagliando 
d’iscrizione. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione 

perché i posti sono limitati (max 30 persone per incontro, 15 bambini 
accompagnati da una sola persona). Gli alunni dovranno riconsegnare il 

tagliando alle maestre di classe entro e non oltre il 5 febbraio 2020. Gli alunni 
riceveranno una comunicazione di avvenuta iscrizione dove saranno specificati 

data e titolo dell’incontro a cui si potrà partecipare. I tagliandi verranno ritirati 
classe per classe il giorno 6 febbraio. 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione di tutti. 

Proposte per le classi prime e seconde. 

20 febbraio | Gli albi illustrati | docenti: S. Franceschi e A. Nuzzo 

5 marzo | Il kamishibai | docenti: A. Bacigalupo e S. Sanna  

19 marzo | Favole e leggende dell’orto | docente: R. Colombo 

Proposte per le classi terze, quarte e quinte 

19 febbraio | La poesia | docenti: A. Cavallari e C. Daverio 

12 marzo | La fiaba | docente: G. Trapani 

26 marzo | I silent book | docenti: S. Franceschi e A. Nuzzo 
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