
“BELLI” E NON BULLI 

 

Anche quest’anno la voce dei libri è pronta a risuonare nelle classi per coinvolgere con 

slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura con l’avvio del Progetto 

“Libriamoci - Giornate di lettura nelle Scuole”, giunto alla Settima edizione, che si 

svolgerà nella settimana dal 16 al 21 novembre 2020, nella quale si darà ampio spazio 

alla lettura condivisa, in verticale, in tutte le Classi dell’Istituto. A causa del ricorso 

alla DDI, la settimana della lettura si realizzerà mediante i collegamenti da remoto: 

l’insegnante leggerà, insieme agli alunni, i testi in modalità digitale avvalendosi del 

supporto di video e risorse disponibili anche in rete, creando e stimolando importanti 

spunti di approfondimento, condivisione e riflessione.  

Il tema scelto per la rassegna di letture appare, quest’anno, particolarmente 

significativo: Contagiati dalle idee e Contagiati dalla gentilezza, prendendo come 

spunto la celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 Novembre). Si 

affronteranno temi come l’inclusione, l’accoglienza e la solidarietà, la gentilezza, la 

salvaguardia dell’ambiente, i diritti dei bambini, le emozioni, che coinvolgeranno e 

appassioneranno piccoli e grandi discenti.  

In particolare, nella scuola primaria sono stati scelti i seguenti testi: 

CLASSI I: "Amos e Boris" di William Steig, 2018. 

CLASSI II: “Rana e Rospo sempre insieme” di Lobel A., Barbalibri, 2019. 

CLASSI III: “Matilde”di Dahl R., Salani, 2019. 

CLASSI IV: “Cuori di Waffel”, Parr M., Beisler, 2014. 

CLASSI V: “Cuori di Waffel”, Parr M., Beisler, 2014. 

Nella scuola secondaria di I grado, per tutte le classi: “Camminare, correre, volare”di 

Sabrina Rondinelli. 

Il percorso nasce con l'obiettivo di promuovere e di sostenere la crescita di alunni che 

diventeranno cittadini solidali e responsabili. 

È importante che il tema della solidarietà sia affrontato in termini formativi e venga 

tradotto in testimonianza di vita e in concreta azione, solo in questo modo l'esercizio 

dell'atto solidale diventa uno strumento educativo. Il progetto si propone di fornire 

l'occasione di promuovere e diffondere una vera cultura della solidarietà attraverso 

azioni concrete di collaborazione, favorendo così la crescita umana e la formazione 

degli alunni. L’obiettivo primario è quello di far compiere loro un percorso educativo 

ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione all'altro, del rispetto, dell’accoglienza, 

della generosità, della disponibilità verso il prossimo, del senso di appartenenza alla 

collettività, della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno del nostro aiuto, trattando 

temi quali: prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo. 



Dalle attività previste e dalla lettura dei testi si attende un contributo alla riflessione 

individuale e collettiva e al contrasto condiviso e netto di note e odiose forme di 

sopraffazione, che segnano la vita di chi le subisce ma anche di chi le agisce. L’idea 

che i ragazzi dovranno far propria deve trasmettere ai ragazzi stessi il valore della loro 

persona e delle relazioni con l’altro da sé, la cultura dell’includere contro ogni 

tentazione ad escludere ed allontanare. 
 


