
Progetto lettura 2017/18

Leggere per crescere 

e aprirsi al mondo

4° edizione





LETTURA



PROGETTO LETTURA 2017/18

 Anche quest’anno è ripartito il Progetto Lettura grazie 

alla collaborazione di:

I. C. Aldo Moro Comune di Buccinasco Biblioteca di Buccinasco





Sogno

Progetto

Realtà
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 LE CLASSI IN BIBLIOTECA: apprendere il 

funzionamento e le dinamiche di una biblioteca, 

approfondire i generi letterari, partecipare a 

«esperimenti di scrittura»
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 I libri scelti per voi:

CLASSI 5° A-B-C-D-E-F

CLASSI 1° A-B-C-D-E-F-G-H



Uno dei più grandi divertimenti 

dell’anno…

Un libro scritto in modo piacevole ricco 

di imprevisti e di personaggi 

caratteristici; qualcosa di veramente 

speciale.

Il libro è divertente, a tratti esilarante



LISSA EVANS
Scrittrice inglese, laureata in medicina, ha 

lavorato per alcuni anni in un ospedale di 

Newcastle per poi collaborare con la BBC 

per la realizzazione di programmi di vario 

genere.

Ha scritto diversi romanzi, alcuni dei quali 

per ragazzi.
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 I libri scelti per voi:

CLASSI 2° A-B-C-D-E-F-G

SCRITTO DA ANTONIO FERRARA

«80 MIGLIA»



Ha lavorato per sette anni in una comunità alloggio per 

minori, esperienza che gli ha permesso di maturare 

l’interesse per la diffusione della lettura tra i giovani.

Con il romanzo  «Ero cattivo ha vinto il premio Andersen 

2012 per la categoria «Ragazzi sopra i 15 anni».

ANTONIO FERRARA

Nato a Portici (Na) nel 1957 è illustratore e 

scrittore di letteratura per i giovani.



Ha un luogo/stanza dove preferisce 

scrivere?

Sì: i vagoni ferroviari mentre sono in viaggio 

da una città all’altra per andare a tenere i miei 

incontri coi ragazzi delle scuole. Luoghi unici, 

sospesi tra il prima e il dopo, perfetti per 

sognare e scrivere.



Una grande avventura 

nell’epoca della conquista 

del West.

Un progetto ambizioso: 

la costruzione della 

ferrovia transcontinentale. 

L’UNION PACIFIC, fondata 

nel 1862, è una delle più 

grandi compagnie 

ferroviarie statunitensi: un

sogno,  un progetto, 

una realtà.





Leggendo «80 MIGLIA» 
ci si immerge nel mondo 
degli indiani nativi 
americani minacciati 
dalle conquiste dei 
coloni.
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 I libri scelti per voi:

CLASSI 3° A-B-C-D-E-F-G

Scritto da ALESSANDRO D’AVENIA

Scrittore e insegnante in un 

liceo di Milano. 

Nasce a Palermo nel 1977, 

dove, frequentando il Liceo 

classico Vittorio Emanuele II, 

incontra padre Pino Puglisi.



UN ROMANZO PER 

CONOSCERE

PADRE PINO PUGLISI, 

UN EDUCATORE 

IMPEGNATO PER 

COMBATTERE LA 

MAFIA



 UNA STORIA NARRATA DA FEDERICO, IL GIOVANE 

PROTAGONISTA

 UN INCONTRO, UNA SCELTA IMPORTANTE

 PROGETTI DI VITA
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 I libri scelti per voi:

CLASSI 3° A-B-C-D-E-F-G

SCRITTO DA LEWIS CARROLL

UNO SCRITTORE VISIONARIO

POETA

INVENTORE

MATEMATICO 





Giochi di parole

Filastrocche

Poemetti

Giochi matematici

Riferimenti letterari



IL CAPOLAVORO DEL NONSENSE



ENIGMATICO

SIMBOLICO
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«Settimana della lettura»:

Dal 19 al 23 MARZO 2018  e non solo

- per condividere la lettura dei libri

- torneo di lettura

- Mostra «Dalla lettura alla rappresentazione grafica»

- bookcrossing

- incontri

- film 
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19 marzo 2018

il primo giorno della grande sfida

Giochi Enigmistici






