
23 APRILE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 

L'obiettivo della Giornata è quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e a valorizzare il 

contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell'umanità. 

Il 23 aprile è stato scelto in quanto è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: lo spagnolo 

Miguel de Cervantes (1547-1616), l'inglese William Shakespeare (1564-1616) e il peruviano Inca Garcilaso 

de la Vega (1539-1616). 

La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, nota anche come Giornata del libro e delle 

rose[senza fonte], è un evento patrocinato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la 

protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. 

A partire dal 1996, viene organizzata ogni anno il 23 aprile con numerose manifestazioni in tutto il 

mondo.[1] 

PROPOSTE PER  (sabato 23 APRILE ) VENERDI’ 22 GIORNATA DEL LIBRO 

Le classi quinte A –B  in gruppi di 4/5 vanno a leggere in tutte le classi dalla prima alla quarta. Scannerizzare 

le immagini e i testi e proiettarle con la lim in ogni classe, STAMPARE frasi da lasciare alla classe, costruire 

giochi sulla lettura ecc 

Le classi 5C- 5D invece andranno a leggere poesie scelte tra quelle prodotte da loro e altre di poeti 

affermati trovati tra i libri di poesia che ci sono in biblioteca 

VERRA’ RE-INAUGURATA LA LITTLE FREE LIBRARY 

Elenco libri da utilizzare per  le letture (LIBRI NUOVI COMPRATI QUEST’ANNO) 

 

Classi 1 

1 A-Le invenzioni antifreddo di Stina (legge 5a) 

 1B-Llenny e Lucy (legge 5B) 

1C-SORRIDI- (legge5B) 

 

Classi 2 

2A-Le avventure della famiglia Mellops- (legge5B) 

2B-la vera storia di cappuccetto rosso (legge5a°) 

2C-CAPPUCCETTO E IL VIAGGIO IN AUTOBUS ( legge5B)  
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Classi 3 

3A-il giardino di Matisse  (legge5a) 

3B-agente baffo e il capolavoro scomparso (legge5a) 

3C-Lettere dello scoiattolo alla formica (legge5a) 

 

Classi 4B-A-C 

4 A-Il re dell’asteroide (legge5a) 

4B-Flora e ulisse  (qualche capitolo iniziale)legge5B 

4C.-Agata de Gotici (alcuni capitoli)legge 5B 

Orario  

8.45 – classi  5B -5 A letture dei libri nuovi 

10-11- re-inaugurazione della LITTLE FREE LIBRARY 

14.45- classi 5C E 5D vanno a leggere le poesie 

 

ALCUNE IMMAGINI DELLA 

GIORNATA 

 (Venerdì 22 aprile) 

 

 



 

I CORRIDOI 

   



 

 

 

 



REINAUGURAZIONE 

DELLA LITTLE FREE 

LIBRARY 

Ogni classe ha portato un libro da mettere nella LFL e 

poterlo scambiare in seguito. 
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