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“Notte in biblioteca” alla Scuola elementare
“Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria

L

a Scuola elementare “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” ha sede nel
centro storico di Capodistria, più
precisamente nel Collegio dei Nobili,
importante edificio cittadino che da
sempre offre i suoi spazi all’istruzione e
all’educazione; la scuola inoltre dispone
di una sede dislocata per le classi dalla I
alla V in Piazzale Vergerio, nonché delle
sedi periferiche di Semedella, Bertocchi
e Crevatini. A scuola si impara e si
espande il proprio sapere, la scuola è
tanto più bella e preziosa quando per
mette di vivere esperienze e offrire occa
sioni che arricchiscono il bagaglio perso
nale degli alunni, quei momenti in cui i

Letture interessanti…

contenuti diventano interdisciplinari,
quando l’apprendimento si intreccia
con il divertimento e la socialità, quando
non si trasmettono solo conoscenze, ma
si generano anche ricordi. Con questo
obiettivo, in occasione della Giornata
mondiale del libro, è stata organizzata
tra il 22 e 23 aprile 2022 la nostra prima

Gli alunni realizzano il lapbook

“Notte in biblioteca”, alla quale
hanno partecipato i lettori più
meritevoli delle classi dalla II alla
VI. Il tema scelto per l’evento
è stato “Leonardo da Vinci:
un grande presentato ai piccoli”;
far conoscere un personaggio così
complesso ai piccini non è sempre
facile, noi l’abbiamo fatto con l’aiuto del
kamishibai con il quale abbiamo voluto
presentare, sotto forma di racconto, la
vita di questo grande genio. Per conso
lidare quello che abbiamo scoperto su
Leonardo ci siamo cimentati nella realiz
zazione di un lapbook che ha messo in
evidenza i momenti più importanti del
suo percorso e soprattutto le sue opere
ed invenzioni più popolari e significa
tive. Per rimanere in tema, dopo cena
abbiamo visionato nell’aula multimedia
le, trasformata in un piccolo cinema,
il film animato “Leo da Vinci: missione
Monna Lisa” che ha come protagonista
un giovane Leonardo alle prese con le
sue invenzioni.
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Dopo una notte trascorsa in maniera
tranquilla e speciale, in mattinata abbia
mo fatto un’intervista ad una delle par
tecipanti, Tina Paoli, che oltre ad essere
una lettrice appassionata si è dedicata
anche alla scrittura di un racconto che ha
poi stampato e rilegato facendolo diven
tare un vero e proprio libricino.
Infine, i bam
bini hanno con
cluso con im
pegno e dedi
zione il loro
lapbook e han
no lasciato
la biblioteca
col sorriso,
arricchiti da
questa espe
rienza che ci
auguriamo
costituisca
un piccolo
tassello tra
i ricordi di un’infan
zia felice e spensierata.
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I giovani lettori con il kamishibai

CONOSCIAMOCI

Tina Paoli, scrittrice “in erba” si presenta…

Cos’è il kamishibai? Forma di narrazione inventata in Giappone

tantissimi anni fa, letteralmente vuole dire “Spettacolo teatrale di carta”.

Leonardo pittore.
Qual è il dipinto più famoso di Leonardo da Vinci?
A – Il bacio, B – La Gioconda, detta anche Monna Lisa, C – L’urlo

Al risveglio in biblioteca!

Chi era
Leonardo
da Vinci?
Uno scienziato,
inventore e
artista italiano,
vissuto tra
il 1452 e il 1519.

A
Soluzione: B

CONOSCIAMOCI

B

C

Leonardo ideò numerose
invenzioni, alcune
di esse, come
la macchina
volante,
furono veri
e propri prototipi.
✱ Pamela Vincoletto, bibliotecaria

