
 
 
 
 

 

Un messaggio dalla biblioteca scolastica 

 
Cari ragazzi, in occasione di MAGGIO mese dei LIBRI,  
                       la biblioteca della scuola SI PROPONE di nuovo: 

 con la sua passione per la lettura 

 con la sua convinzione che leggere fa bene a tutti 

 con la certezza che leggendo si è meno soli 

 con tutte le risorse che può mettere in campo per restare con voi. 
 

Le attività scolastiche sono a distanza, perciò quest’anno non potremo sperimentare iniziative come la tradizionale giornata A SCUOLA SENZA 
ZAINO, dedicata completamente alla lettura e fatta di incontri, laboratori e scambi. 
 
In quest’occasione, comunque,  desideriamo mantenere attiva la condivisione attraverso 
le proposte di MAGGIO mese dei libri: 
 

1. ricordiamo LUIS SEPULVEDA 
2. i filoni tematici con le attività correlate 
3. l’iniziativa SIAMOUNLIBROAPERTO 

 

MAGGIO MESE DEI LIBRI X° EDIZIONE 

DAL 23 APRILE FINO AL 31 MAGGIO E 

OLTRE…… 
La campagna nazionale.  [clicca qui] sito ufficiale 

 

STAMPA IL TUO SEGNALIBRO 2020 

  

 
 
 
 

 

https://www.ilmaggiodeilibri.it/
https://www.ilmaggiodeilibri.it/


 

 

 

Lo scrittore Luis Sepulveda ci ha lasciato 

 

Carissimi, 

 

                                    Luis Sepùlveda, uomo di pace e di cultura, è scomparso . 

Tante sono le sue opere per tutti, alcune anche divenute film. 

La più celebre è “La Gabbianella ed il gatto che le insegnò a volare”, in rete potete trovare molti contributi 

su questa bella storia di amore, coraggio, integrazione del diverso e denuncia del disastro ambientale, che 

si svolge ad Amburgo in Germania. 

Uno stormo di gabbiani di ritorno dalla migrazione incappa nella cosiddetta peste nera, una chiazza di 

petrolio fuoriuscita dal mare. Mentre pescava, la gabbiana Kengah, pronta per deporre il suo uovo, rimane 

invischiata e riesce a volare solo fino al balcone di casa del gatto Zorba. Lì la gabbiana, stremata, depone il 

suo uovo e muore. Nascerà Fortunata, una piccola gabbianella cui Zorba insegnerà a spiccare il volo. 

Prima di morire, la gabbianella chiederà al gatto Zorba di prometterle tre cose: 

-di non mangiare l’uovo, 

-di prendersi cura del piccolo 

-di insegnargli a volare. 
 

Ciascuno di voi è una piccola Fortunata, affidata alle nostre cure ed al nostro potenziale umano e culturale, 

perché trovi la propria rotta e voli alto, guardando il mondo con coraggio. 

“Ora volerai, Fortunata. Respira. Senti la pioggia. E’ acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, 

uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come 

una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali”miagolò Zorba. “Ora volerai, il cielo sarà tutto 

tuo!”…….”….vola solo chi osa farlo” 
 

la nostra iniziativa vuole essere un saluto collettivo 
per Luis Sepulveda: ciao, maestro. Ti salutiamo  

Infanzia  UN DISEGNO PER TE proposta e risorse 
https://drive.google.com/drive/folders/1FNnGqA_9uVLzeaE8LukEgid0eVUtdDAJ?usp=sharing   

Primaria UNA STORIA INVENTATA ispirata da Luis proposta e risorse  
https://drive.google.com/drive/folders/1FNnGqA_9uVLzeaE8LukEgid0eVUtdDAJ?usp=sharing   
 

Sec 1°  Ti racconto chi era LUIS SEPULVEDA; scrittura creativa e un saluto che sia una 
promessa per un mondo migliore!  [proposta e risorse]  
https://drive.google.com/drive/folders/1wckvj -b0rXuSeZ3Mr-MyhfsSO0IBP5EE?usp=sharing   

sec. 2° videorecensione di un libro di Luis Sepulveda  

Le scuole che aderiscono inviando testimonianze del lavoro svolto, avranno  
un pacchetto di libri e audiolibri di LUIS SEPULVEDA  
 
I filoni tematici proposti  dal Centro per il libro e la lettura,  ai quali ispirarsi: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FNnGqA_9uVLzeaE8LukEgid0eVUtdDAJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FNnGqA_9uVLzeaE8LukEgid0eVUtdDAJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wckvj-b0rXuSeZ3Mr-MyhfsSO0IBP5EE?usp=sharing


1. ALLA SCOPERTA DI SÉ:  percorsi indicati nelle risorse di lettura in home page, 
con l’utilizzo di 

 [Diario di lettura], dei Gruppi di lettura  [GDL] 

 lettura di CELESTIALE con le attività proposte [www.rbsvicenza.org] 

2. SCOPERTA DELL’ALTRO:  un’iniziativa comune a partire dal 4 maggio intorno 

a LOUIS SEPULVEDA,   scrittore per tutte le generazioni e figura emblematica di 

questo isolamento da Coronavirus   

3. IL MONDO FUORI DI ME:  attraverso la proposta Io ho cura 2019-2020 e 

ancora Sepulveda per il rispetto della terra  

 SCRIVIAMOCI 2020  Concorso di scrittura ‘IL MONDO CHE VORREI’ 

 “Riferendoti all’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile, componi un racconto che prenda come 

spunto uno degli obiettivi contenuti in quel documento, per far sì che i bisogni del presente non 

compromettano quelli delle future generazioni”.   Il file allegato sarà inviato in formato word e pdf). 

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo testo. 

Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati, inviati entro il 31 maggio 2020 da un 

docente referente a loreperego@gmail.com l’hashtag  # SCRIVIAMOCI 2020 LEGGERE TUTTI!     
 

Si invitano le classi a farsi creative, a servirsi della CASSETTA DEGLI ATTREZZI [allegato] 

Gli elaborati: booktrailer, videorecensioni, fotografie, digitalizzazioni, 
infografiche,caviardage……testimonianze del lavoro svolto dalle classi 

 
possono essere inviati a loreperego@gmail.com e interventieduc@comune.vicenza.it 

OGG:  #MAGGIO dei Libri LEGGERE TUTTI! 
 per il riconoscimento e la premiazione finale 

 

Si rilancia con scadenza 31 maggio  l’iniziativa SIAMOUNLIBROAPERTO 

ogni classe è chiamata a raccogliere le letture di tutti: ogni alunno grande e piccolo (per l’infanzia e il primo 

ciclo con l’aiuto di mamma e papà!) inquadrerà la copertina del libro che ha 

scelto, sfoglierà le pagine e si fermerà su una frase o su un’illustrazione da 

mettere in evidenza. Esempi: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23SIAMOUNLIBROAPERTO 

Ogni raccolta di libri riporterà la classe, la sezione, la scuola e l’OGG : 

SIAMOUNLIBROAPERTO-LEGGERE TUTTI!   

Inviare a loreperego@gmail.com e interventieduc@comune.vicenza.it 

per il riconoscimento e la premiazione finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2020-03-PL/2020_03_un_diario_di_lettura_2020-03-25_10-24-17.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2020-04-PL/GdL_ragazzi_2020-04-01_10-52-38.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2019-12-PL/Io_ho_cura___19_2019-12-24_10-22-46.doc
mailto:loreperego@gmail.com
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2020-03-PL/2020_03_la_cassetta_degli_attrezzi_2020-03-25_10-21-55.pdf
mailto:loreperego@gmail.com
mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
https://www.youtube.com/results?search_query=%23SIAMOUNLIBROAPERTO
mailto:loreperego@gmail.com
mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
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