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24 ottobre 2005: Giornata mondiale delle biblioteche scolastiche 
 
La Giornata Mondiale delle biblioteche scolastiche è stata vissuta in modo intenso qui alla 
scuola media “Silvio Pellico” di Arese, con grande coinvolgimento sia da parte degli alunni 
che dei professori.  
I ragazzi sono stati i veri protagonisti e sono stati coinvolti  nella creazione di un cartellone 
dove potevano scrivere i loro pensieri sulla biblioteca e sul loro rapporto coi libri. Sono 
uscite frasi molto carine, del tipo “…Per me leggere è come entrare in un libro e svolgere 
un compito insieme al protagonista….” oppure “… Per me la biblioteca è una galassia 
piena di sapere…”.   
Pensate: a metà mattina siamo dovuti andare a prendere un secondo foglio 100x160 cm 
perché il primo era totalmente occupato dalle scritte dei ragazzi!  
Durante la mattinata, inoltre, è stata distribuita la prima puntata di Libroland, il concorso di 
lettura interno alla scuola dove le classi prime e seconde si sfidano nella ricerca e 
scoperta di un romanzo: ogni settimana viene consegnato un foglio con un brano di un 
noto libro per ragazzi che va riconosciuto per poter rispondere alle domande inerenti lo 
stesso. 
I locali della biblioteca sono stati tutta la mattina pieni di ragazzi contenti e vocianti, che ne 
hanno approfittato anche per scegliere alcuni libri da leggere a casa. Concludendo, 
possiamo affermare che è stata una giornata molto positiva, che ha visto una grande 
partecipazione non solo degli alunni ma anche degli insegnanti, che hanno accompagnato 
in biblioteca le classi coinvolgendole e interessandole con grande entusiasmo e pazienza. 
 
 
 
A Natale regala un libro alla biblioteca! 
 
In occasione delle feste natalizie, la scuola ha lanciato l’iniziativa “Regala un libro alla 
biblioteca”: i ragazzi e le famiglie sono stati invitati a donare alla biblioteca scolastica dei 
libri: durante una sola mattinata ne sono stati raccolti almeno un cinquantina. Su ciascun 
volume è stato indicato il nome del donatore, che poteva aggiungere una dedica. 
Anche la sede distaccata della scuola (con sede a Valera) ha partecipato all’iniziativa. 
  
 


