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Dopo�aver�cantato� insieme� la� filastrocca�di�Gianni�Rodari,�musicata�da�Sergio

Endrigo,�inizia�il�laboratorio�di�collage.�Ogni�bambino�realizza�il�suo�personale�e

originale� fiore� utilizzando� i� fogli� colorati.� L’illustratrice� stimolerà� il� gruppo� a

creare� un� fiore� nuovo,� diverso� dai� fiori� reali,� di� forme� e� colori� fantastici.� Il

bambino�andrà�alla�scoperta�della�carta�ritagliata�e�strappata!

Conosci�la�testuggine�angonoka?�Mai�sentito�parlare�del�coccodrillo�cubano?�E

dell’orango� di� Sumatra?� Be’,� in� futuro� potresti� non� averne� più� l’occasione.

Questi� animali� rischiano�di� sparire�dalla� faccia�della�Terra,�e�molto� spesso�per

colpa� dell’uomo!� In� questo� libro� si� possono� scoprire� quali� sono� alcune� delle

specie�più�in�pericolo�e�insieme�a�Silvia�realizzeremo�simpatici�pupazzi�a�partire

da�un�vecchio�maglione�peloso�o�da�una�calzamaglia�che�non�si�usa�più.

sezione�infanzia�-�laboratorio�con�le�famiglie��

Uno� zoo� fatto� di� oggetti� quotidiani,� gli� stessi� che� ogni� bambino� può
riconoscere�e�trovare�nel�mondo�casalingo�che�lo�circonda.�Oggetti�di�casa,

che�appartengono�alla�mamma,�al�papa�o�al�fratellino.�Come�per�magia,�in

un� facile� gioco� di� fantasia,� due� o� tre� oggetti� vengono� assemblati� fino� a

formare� l'immagine� di� un� coloratissimo� animale.� Ci� vuole� poco:� è

sufficiente�guardare�il�mondo�con�gli�occhi�della�fantasi!
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Terza edizione  
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Quest'anno�saranno�nostri�ospiti�gli�autori:

sezione��Secondaria

Una�mattina�del�1987�Alice,�dopo� la�scuola,�va�a� trovare�una�vicina�di�casa.

Brigitte,�ebrea�ungherese�da�molti�anni� in� Italia,� le�aveva�fatto�da�baby-sitter

quando�era�bambina�ed�è�sempre�stata�per�lei�un�punto�di�riferimento.

Una� scrittura� appassionata� ed� empatica� tesse� i� racconti� della� testimone

Brigitte�e�di�Alice,�fra�passato�e�presente,�fra� le�ombre�atroci�della�Shoah�e� i

conflitti� dell'adolescenza.� Sul� filo� della� memoria� e,� soprattutto,� grazie

all'esempio�di�coraggio�ed�eroismo�di�Giorgio�Perlasca,�Alice�saprà�finalmente

chi�diventare.

Istituto
Vincitore

anno 2020

sezione�primaria�classi�quarte�e�quinte

con�gli�amici�di�prima�media

Puoi�giocare:�ogni�doppia�pagina�è�una�casella�di�gioco.�

Puoi� imparare:� su�ogni� casella� scopri� tante� curiosità� sulle�materie�di� scuola� e

quello�che�devi�sapere�per�cavartela�quando�suona�la�campanella.�

Puoi�allenarti:�a�ogni�tiro�di�dadi�una�piccola�prova�per�non�farti�prendere�alla

sprovvista�dalle�novità�che�ti�attendono!

progetto patrocinato da



Terza edizione  - on line

Non�si�possono�raccontare�le�storie�di�Friot,�bisogna�leggerle,�magari�ad�alta

voce.�Sono�una�quarantina�di�brevi�e�brevissimi,�surreali�e�irriverenti�racconti

in�un�mondo�alla�rovescia�visto�dalla�parte�dei�bambini�Leggerele�con�Silvia

Bonanni,�illustratrice�del�libro,�sarà�divertensissimo!

sezione��Secondaria

Quello�in�cui�Ottavia�si�sveglia�è�un�letto�sconosciuto�dentro�una�stanza�buia

e� apparentemente� vuota.� La� flebile� luce� che� filtra� da� una� piccola� finestra

non� le� permette� di� distinguere� nulla� di� familiare� intorno� a� sé.� La� paura

l’attanaglia�in�una�stretta�inesorabile�e�per�quanto�si�sforzi�non�ricorda�nulla.

Per�scampare�ai�propri�carcerieri�Ottavia�dovrà�misurarsi�in�prove�pericolose

e�risolvere�misteri�terrificanti�insieme�a�due�compagni�di�sventura,�gli�amici

Tito�e�Pepi,�che� l’aiuteranno�a� liberarsi�non�solo�da�quel� luogo�maledetto,

ma�anche�dalle�sue�più�recondite�paure.�Insieme�verso�la�rinascita�e�più�forti

di�prima.�Oppure�no?

sezione�secondaria

Scuola� di� carta� è� il� progetto� di� educazione� alla� lettura

dell'Istituto�comprensivo�Savona�2.

Ci� racconta� la� storia� di� centinaia� di� bambini� e� ragazzi� che� si

avvicinano�alla�lettura�fin�dalla�piu'�tenere�età.

BUONA�LETTURA�A�TUTTI!

E�dovrei�essere�contenta�di�stare�al�banco�con�lui?�Vabbè.�Lui�o�un�altro...�Il

problema�è�sempre�quello.�E'�un�maschio.�Quanto�vorrei�essere�vicina�alla

mia�amica�del�cuore...�Ma�lo�so�io�cosa�vuol�dire�stare�con�quelle�pettegole

delle�femmine!�Mamma�mia,�che�lagne.�Quelle�con�i�capelli�lunghi,�poi!�La

mia� compagna� di� banco,� per� esempio...� Una� storia� a� due� voci� sulla

quotidiana�rivalità�tra�maschi�e�femmine.

sezione�primaria�terze�e�quarte

La� scuola� è� finita� e� per� Samuele� è� tempo�di� un�nuovo� viaggio� intorno�al

mondo� con� la� sua� mamma� veterinaria.� Destinazione� Gabon,� Africa

centrale.� Qui� Samuele� dovrebbe� obbedire� agli� adulti� e� non� cacciarsi� nei

guai,�ma�dal� cuore�della� foresta� un� rumore� sembra� chiamare�proprio� lui.

Insieme� alla� sua� amica� Anna,� Samuele� trova� un� cucciolo� di� gorilla� in

trappola.�Per�Samuele�e�Anna� inizia�così�un’avventura�tra�baobab�giganti,
animali�maestosi� e� bracconieri� senza� cuore,� per� difendere� gli� straordinari

tesori�della�natura.
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con�gli�amici�di�prima�media

Ogni� giorno� siamo� in� molti� modi� diversi:� siamo� luce� e� ombra,� solleone� e

acquazzone,�felici�e�tristi.�Siamo�foglie�che�volteggiano�e�giocano,�cadono�e�si

rialzano.�In�questa�girandola�emotiva�tutti�abbiamo�però�bisogno�di�un�ramo,

di�un�posto,�cioè,�in�cui�essere�accolti�e�amati.
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