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Classi Prime  

Progetto Bookcity: Avventure con i classici 

Lettura del libro “Io sono Alice. Avventure e disavventure nel paese dei libri parlanti” di Bianca 

Chiabrando e incontro con l’autrice. 

Alice (nel paese delle Meraviglie) vive nella Biblioteca Ariosto e quando le luci della biblioteca si spengono e 

tutti se ne vanno, lei e gli altri libri smettono di fingersi oggetti inanimati e si sgranchiscono, tengono 

riunioni... Michele e Nina sono le ultime due persone a consultare Alice e a dimenticare tra le sue pagine 

alcuni oggetti preziosi. Quando tornano a recuperarli scoprono che Alice non c'è più, è stata rapita! Agli 

studenti, partendo dalla lettura del libro, è chiesto di elaborare uno scritto che segua la seguente traccia: I 

classici della letteratura in questo libro hanno personalità molto definite. Immagina che altri classici da te 

letti inizino a parlare e a sviluppare una loro personalità e si incontrino con i libri protagonisti di "Io sono 

Alice". Dove si incontrano? Cosa succede? Cosa si dicono? 

 

Classi seconde 

Progetto Libriamoci: Giornate di lettura nelle scuole 

Il Progetto è rivolto a tutte le classi. 

Le classi seconde, nello specifico, aderiranno al Progetto incontrando un lettore volontario. 

Il tema di quest’anno è Positivi alla lettura: nell’anno in cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto 

connotati contrari al suo significato, l’incoraggiamento è mettere l’accento sui grandi benefici che derivano 

da una prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono. 

 

Classi terze 

Progetto Bookcity: La politica raccontata ai ragazzi 

Lettura del libro “La politica spiegata ai ragazzi” di Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle e incontro con gli 

autori. 

Due grandi nomi della nostra democrazia rispondono alle domande dei ragazzi su cos’è, perché si fa e come 

si fa politica. Un libro e un incontro per scoprire il valore più autentico dell’impegno e delle azioni che 

possono fare la differenza, anche da piccoli e senza bisogno di andare lontano. L'obiettivo è quello di 

smentire una falsa credenza: la politica non è una cosa sporca. Perché non possiamo fare a meno di vivere 

assieme agli altri: in una famiglia, una classe, una città o un Paese. Perché è un invito alla cittadinanza 

attiva a firma di due nomi impegnati e appassionati della nostra democrazia. Perché non si è mai troppo 

piccoli per fare la propria parte nel mondo. 


