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Il giorno della lettura 
La 2^B e la 2^C hanno incontrato 
le classi 1^ A e 1^ B in occasione 
del giorno della lettura della scuola 
primaria Cesare Pavese. Ogni 
classe ha letto un testo ed ascoltato 
attentamente quello dell’altra 
classe. Il testo delle seconde era 
u n a fi a b a m o l t o f a m o s a : 
Cappuccetto Rosso, rielaborata da 
Roberto Vecchioni, mentre le classi 
della scuola primaria hanno letto 
l a fi l a s t r o c c a d e l l e l e t t e r e 
dell’alfabeto. 
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�1

nichelino3news 
Periodico del Laboratorio di giornalismo già martirinews -   SPECIALE GIORNATA DELLA LETTURA Aprile 2017 

Istituto comprensivo 
Anna Frank - Don Milani - Papa Giovanni - Cesare Pavese - Martiri della Resistenza

40°

SPECIALE
GIORNATA 

DELLA LETTURA
Libri Liberi

Ecco i nostri bimbi alle 
prese con la lettura di 
brevi frasi in ordine 
alfabetico.  
Che fatica, i primi 
passi della lettura, ma 
loro sono bravissimi! 
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Come muore  
la nonna  

di Cappuccetto Rosso? 
Ecco un bimbo della 
scuola primaria Cesare 
Pavese della 1^ A che, a 
modo suo, interpreta il 
s i g n i fi c a t o d i 

“crepare”. 

Ecco tre ragazze della 
classe 3^ B, due gattini e 

un unicorno, pronte per 
r a g g i u n g e r e l a s c u o l a 

dell’infanzia Anna Frank dove le 
aspettano le sezioni dei verdi e 
degli arancioni. La loro  classe porta 
in dono la storia di un gattino 
curioso, di un pulcino che nono 
vuole crescere, di una pallina 

birichina, di una fragolina 
rossa che doma un toro… e 

molto altro.
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Alcuni allievi 
intrattengono i loro piccoli 

amici di lettura, altri 
preferiscono  giocare 
come veri bambini!!!

Storie che prendono vita attraverso la drammatizzazione …  nuovi incontri e scambi che hanno 
reso magico il primo giorno di primavera … momenti unici per la 1^ A Don Milani e la 2^ E Martiri. 
Grazie a tutti!!!

Libri Liberi 21 Marzo 2017 
Oggi alla succursale dell’Anna Frank, in occasione della giornata 
della lettura “Libri Liberi“, i ragazzi della 3^ D e 3^ E della  Scuola 
Martiri sono stati accolti dai nostri piccoli con la canzone “ Il topo 
con gli occhiali “,  e con un cartellone realizzato con varie tecniche 
grafico-pittoriche contenente alcune frasi significative sui libri, 
estrapolate dal testo. Dopo una breve colazione, tutti pronti per 
ascoltare le storie; i nostri bimbi sono stati coinvolti  in particolare 
modo dalla drammatizzazione e dalle attività svolte insieme ai 
“grandi“. Alla fine di questo evento, noi insegnanti siamo giunte 
alla conclusione che creare occasioni di incontro tra i bambini, e tra 
bambini e adulti, per condividere il piacere della lettura vissuta 
insieme, sia una finalità molto importante da perseguire.
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Per la giornata della lettura le prime 
hanno incontrato le quinte elementari che 

sono venute alla martiri Sono state svolte diverse 
attività. Dopo il tradizionale scambio di letture e di 

libri di carta colorati, le prime della nostra scuola hanno 
piantato in giardino le copertine con il titolo del nostro 

libro preferito . Alla fine della giornata un pezzo di 
prato era ricoperto di libri che salutavano i 

bambini sventolando nell’aria.
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La 3^ B ha incontra i verdi e gli 
arancioni della scuola dell’infanzia e 

accade…“Io sono il Principe, 
 tu vuoi essere la mia Principessa?”  

Strano sentirselo dire da un bimbo di non più di tre anni 
che conosco appena. Occhi celesti, capelli biondi, viso 

dolce e paffuto, immancabile grembiulino azzurro… 
Tommaso assomiglia proprio ad un piccolo principe!  

Già ci immagino nel nostro castello di plastica, tappezzato 
dai suoi disegni “astratti”, ingombro dei suoi giocattoli e 

penso: 
”Sarebbe bello se succedesse davvero!” 
Quindi sì, da oggi chiamatemi  pure 

Principessa!”



� GIORNATA DELLA LETTURA LibriLiberi - martirinews SPECIALE

�6

nichelino3news 
Periodico   

del Laboratorio di Giornalismo 
già martirinews 

Anno XIX° ,  
SPECIALE GIORNATA  

DELLA LETTURA, 
 Giugno 2017 

Da quest'anno la Redazione del 
nichelino3news , dell’Istituto 
Comprensivo Nichelino 3, si 
arricchisce del contributo delle 
Scuole primarie - Don Milani, Papa 
Giovanni, Cesare Pavese - e della 
Scuola dell’infanzia Anna Frank.  

La Redazione  
I ragazzi del Laboratorio del 

pomeriggio:  
Alice Spitale 

Giulia Bulgaru 
Rebecca Rapisarda 
Chiara Rapisarda 

Virgil Dascalu 
Rebecca Mandaradoni 

Lorenzo Chiaria 
Martina Di Nardo 
Sofia Boravicchio 

Giorgia Ferrati 
Gabriele Varagnolo 

Coordinamento 
Prof.ssa Renata Masoero  

Prof.ssa Maria Pia Soldano 
Grafica e composizione 

Prof. Cosimo Bernalda 

Leggete il 

nichelino3news 
sul sito della nostra scuola 

www.icnichelino3.it 

nella sezione  
Giornalino scolastico 

Giovani e lettura: 
due mondi collegati?

I giovani e la lettura, due mondi apparentemente 
lontani che sembra non abbiano nulla che fare l'uno con 

l’altro,  anche se, a mio parere, non è poi così vero. L'idea 
comunemente diffusa è che i giovani passino il loro tempo al 

cellulare e lo sprechino l vedendosi con i propri amici e uscendo con 
loro. Questo è giusto solo parzialmente, in quanto una buona parte del 

tempo viene usata anche per studiare o ancora per stare soli con se stessi. 
Uno dei modi migliori per isolarsi dal mondo è prendere in mano un bel libro 
e leggere, leggere per ore, senza mai fermarsi, per rimanere immersi in 
quell'universo parallelo che solo l'incanto e il fascino di un bel libro può creare. 
E credo sia questa magia a spingere noi ragazzi a ricavare un po' di tempo per 
la lettura, per la lettura di un libro accattivante nel quale troviamo scritto 
esattamente quello che vorremmo accadesse nella vita reale: brividi, amori, 
misteri, avventure! A volte sentiamo la necessità di scappare da questo 
mondo che non fa che pretendere da noi, Che ci impone di superare 
ostacoli non sempre alla nostra altezza e che non ci dà la possibilità di 

emergere nella società per quello che siamo. E quale modo migliore 
di liberarsi psicologicamente da queste pressioni se non leggere 

un libro? Sono quindi convinta che la maggior parte dei 
giovani sia fortemente legata alla lettura e che non ne possa 

fare a meno.
Elisa Posella
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