
Le  due   classi prime  sez A e  sez. B e le tre classi seconde sez. A-B-C    dell’ IC Guidi di  

Corigliano  Rossano -  plesso Madonna della Catena,   hanno aderito  al contest LIBRI IN 

VETRINA, promosso dall'Assessorato  alla cultura del Comune di Corigliano Rossano nell’ambito 

del MAGGIO DEI LIBRI,  inserito nella seconda edizione del FESTIVAL del Libro. 

Durante  l’intero anno scolastico è stato portato avanti un  percorso  di lettura   in cui è stato dato 

ampio spazio ai libri e, soprattutto, agli ALBI ILLUSTRATI    che coniugano  in maniera eccellente  

il linguaggio iconico e  quello testuale  con messaggi chiari e accattivanti; la partecipazione al 

contest  è  stata una stimolante  occasione per concluderlo   in maniera  creativa. 

 

Il tema del contest era ContemporaneaMente:  leggere per comprendere il   PASSATO ….il 

PRESENTE  o  il FUTURO.    

 

Le  tre foto premiate   rappresentano  le VETRINE  allestite a scuola e    sintetizzano  momenti 

significativi di attività di lettura, realizzate nel mese di maggio  

 

Nella categoria PASSATO   è  risultata vincitrice la  VETRINA,  realizzata con la collaborazione 

delle classi seconde sez.  A-B-C, ispirata al  testo letto LA FORMA DEL TEMPO di C. Lorenzoni, 
Ed. Lapis. 

La riflessione emersa è che il tempo è un concetto astratto piuttosto difficile da spiegare, come 

accade spesso con tutte le cose che non si possono toccare o vedere. 

Se però si chiudono gli occhi il viaggio  diventa possibile. 

Il tempo sa essere immobile come una lucertola, ingombrante come un elefante, libero come 

un’aquila o gioioso come un cane; sa essere sveglio come un gufo o lento come un bradipo. Infatti, 

ci sono momenti bellissimi, che ci sembrano durare pochissimo, e altri momenti, invece, che 

sembrano non finire mai. 

Abbiamo vissuto durante la didattica a distanza un tempo sospeso, questo, adesso, è il tempo di 

ritrovarci, di raccontarci ciò che abbiamo trascorso, per dirci che ci siamo mancati, di ritrovare 

l’aula e la scuola con i compagni e le maestre. 

Lo slogan associato   all’attività svolta  è:  IL TEMPO CHE CI DEDICHIAMO E CHE DEDICHIAMO AGLI 

ALTRI è UN DONO! 

 

 
 

Nella categoria PRESENTE   è  risultata vincitrice VETRINA, realizzata  con la collaborazione  dei 

bambini della classe 1^B,   collegata alla lettura di:  CHISSADOVE di Cristiana Valentini e  Philip 

Giordano,   Edizione Zoolibri  e    COME UN ALBERO, di Maria Gianferrari e Sala Felicita, 

Rizzoli. 

Le riflessioni maturate, oltre  a sviluppare  competenze   legate all’educazione  ambientale, hanno 

mirato alla  crescita emotiva  personale  e   alla consapevolezza di sé. 



Proprio un ALBERO,   allestito   nel cortile  della nostra scuola, ha  esposto  con orgoglio i suoi 

“frutti”   che i bambini hanno  raccolto e  “gustato” alla fresca ombra del grande  PLATANO. 

Lo slogan associato all’attività svolta è: DAL FOGLIO AL LIBRO…UN  ALBERO PER 

AMICO! 

 

 
Nella categoria  FUTURO    è  risultata vincitrice la   VETRINA, realizzata  con la collaborazione  

dei bambini della classe 1^A,   ispirata dalla lettura dell’ albo illustrato LA SCATOLA DELLE 

AVVENTURE  di Fulvia Degli Innocenti e Paola Formica, Edizioni Mimebù. 

In un’  epoca in cui la tecnologia la fa da padrona,  invade e pervade  tutto il mondo, specialmente   

quello delle  nuove generazioni,   il regalo misterioso di  zia Caterina  ha offerto lo spunto   di 

riflessione su quanto possa essere  appassionante   leggere un libro  perché in ogni pagina si   

possono esplorare  i luoghi più lontani  e incontrare i  personaggi più affascinanti.  

Lo slogan associato all’attività svolta è: DENTRO  OGNI  SCATOLA UN LIBRO DIVERSO… 

E VIAGGI NEL MONDO E NELL’UNIVERSO ! 

 

 
 

La premiazione per ritirare le targhe  si è svolta in data 28 maggio alle ore 18:00 presso la Sala 

Grigia di Palazzo San Bernardino. 

 
Inss. Giuseppina Gencarelli e  Maria Grazia Meringolo. 


