
 

Anche quest’anno le insegnanti della scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte”-meglio conosciuta come 

scuola dell’ infanzia di  “Via Muratori”- hanno deciso di partecipare all’evento nazionale “ioleggoperchè”. 

“#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

È organizzata dall'Associazione Italiana Editori,(...) è la più grande iniziativa nazionale di promozione della 

lettura.” (tratto dal sito https://www.ioleggoperche.it/progetto) 

Nella nostra scuola, il libro è un protagonista indiscusso nella routine quotidiana : la lettura del libro è 

l’appuntamento  che segue lo spuntino di metà mattina e che, oltre ad offrire un momento di svago e 

apertura su un sempre diverso scenario fantastico , offre ai bambini la possibilità di ascoltare termini nuovi; 

favorisce la costruzione di schemi linguistici sempre più complessi e ricchi; nutre lo spirito e la fantasia; inoltre  

dà voce e risposte alle normali “paure” dei bambini , grazie anche  alla potenza del racconto e alle bellissime 

figure che solitamente animano gli albi illustrati. 

Inoltre le insegnanti usano abitualmente i testi per rafforzare le loro proposte didattiche ( propongono 

racconti sulle varie stagioni ; sull’amicizia; sulle emozioni , e chi più ne ha più ne metta!!! ), attingendo ai testi 

della fornitissima Biblioteca Comunale “Luigi Baccolo”, e ai volumi delle “biblioteche” personali delle 

insegnanti. 

 L’anno scorso partecipando a “ioleggoperchè2019” , la scuola ha iniziato a costruire  la propria biblioteca 

scolastica, grazie ai libri donati dalle famiglie. Le insegnanti sarebbero felici di  implementare il numero dei 

testi  che ne fanno parte e pertanto chiedono ai genitori , ai nonni  dei  loro bambini , ma anche ai cittadini 

amanti della lettura e sensibili alla causa, di donare un libro adatto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 

anni. 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie  

• Barlumi di via Sant’Andrea (recandosi personalmente nei locali della libreria oppure acquistando on 

line attraverso il sito della libreria all’indirizzo https://www.barlumilibri.com/ioleggoperche.html ) 

• e Messaggi di via Torino 

 sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola. Sul testo regalato verrà applicata un’etichetta adesiva 

con il logo dell’iniziativa e con il nome del donatore. Sarà cura del libraio raccogliere i testi destinati alla 

scuola, e dell’insegnante referente passare a ritirare il “tesoro” editoriale.  

In primavera , gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino 

a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le 

iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Una volta ritirati i testi dalle librerie , le insegnanti li leggeranno ai bambini  e individueranno , raccogliendo 

il gradimento tra i bambini , il libro più amato nelle diverse sezioni ed il libro più amato nella scuola... 

https://www.barlumilibri.com/ioleggoperche.html


I bambini e le insegnanti e della Scuola Infanzia “Principe di Piemonte” ringraziano tutti coloro che vorranno 

donare un libro alla loro scuola, rendendola “più ricca”...GRAZIE!!!! 

 

 

Ottobre 2019 - Momento della lettura dopo lo spuntino di metà mattina.  


