NOVITA’ 2020
Concorso 100 Rodari
Tutte le classi della Primaria
In occasione del centenario dalla nascita del grande autore, pedagogista e poeta
Gianni Rodari, Libriadi vuole rivolgere l’attenzione sulle pubblicazioni e gli
insegnamenti che lo scrittore vincitore del premio Andersen 1970, ha lasciato
attraverso i suoi libri per bambini e ragazzi.

Vale la pena che un bambino impari piangendo
quello che può imparare ridendo?
Ecco che Libriadi propone alle scuole primarie la lettura dei suoi libri e un
concorso a premi per i migliori lavori che verranno realizzati durante la lettura in
classe dei libri
Le modalità saranno quelle di Libriadi:
 Iscrizione delle classi entro 30/10/2019 con apposito modulo
 Acquisto presso la libreria dei libri per le classi a partire da metà novembre
(circa)
 Lettura in classe e sviluppo dei lavori
 Consegna degli elaborati entro 28/02/2019 (salvo deroghe a discrezione di
Libriadi)
 Premiazione dei migliori lavori nella conferenza stampa finale di Libriadi
(fine maggio)

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net – Recapito telefonico: 045-8060816

CONCORSO RODARIANO LIBRIADI
 In giallo la richiesta del concorso
 In grassetto MAIUSCOLO chi sarà premiato
CLASSI PRIME
La passeggiata di un distratto, collana “Leggo una storia con il Maestro
Gianni” n. 3, € 5,90, in libreria dall’8 ottobre (si allega scheda)
Attività: illustra una nuova cover per il libro
La CLASSE propone una nuova copertina ed un nuovo titolo e
sottotitolo del libro letto. Verrà premiata la classe con la copertina e
titolo migliore e originale.

CLASSI SECONDE
Il cielo è di tutti, collana “Albumini” n. 24, € 7,90
https://www.edizioniel.com/prodotto/il-cielo-di-tutti-9788867145492/
Attività: realizza un’illustrazione per gli ultimi 4 versi della filastrocca:
Spiegatemi voi dunque, in prosa od in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è
tutta a pezzetti.

Gli ALUNNI propongono un illustrazione relativa agli ultimi 4 versi della
filastrocca
Verranno premiati le 3 migliori illustrazioni pervenute.

CLASSI TERZE
Le avventure di Tonino l’invisibile, collana “La Biblioteca di Gianni
Rodari” n. 3, € 10,00
https://www.edizioniel.com/prodotto/le-avventure-di-tonino-linvisibile-9788879268059/
Attività: disegna un fumetto di 2 facciate per raccontare le tue
avventure durante una giornata in cui, magicamente, diventi invisibile.
Gli ALUNNI propongono il fumetto come richiesto. Verranno premiati i
migliori 3 fumetti pervenuti.
Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net – Recapito telefonico: 045-8060816

 In giallo la richiesta del concorso
 In grassetto MAIUSCOLO chi sarà premiato

CLASSI QUARTE
Fiabe e Fantafiabe, collana “La Biblioteca di Gianni Rodari” n. 28, €
10,50
https://www.edizioniel.com/prodotto/fiabe-e-fantafiabe9788879269780/
Attività: come il pubblicitario del racconto Sole e saponette, inventa
degli slogan ironici ed efficaci per pubblicizzare prodotti più o meno
improbabili: nonna; libro; pizza; matite colorate; pace; vacanze.
Verrà premiata la CLASSE che realizzerà i migliori slogan pervenuti.

CLASSI QUINTE
La torta in cielo, collana “La Biblioteca di Gianni Rodari” n. 28, € 11,00
https://www.edizioniel.com/prodotto/la-torta-in-cielo-9788866565154/
Attività: sei un giornalista della Gazzetta del Trullo. Scrivi un articolo
per il giornale (10 righe), con tanto di titolo e occhiello, per raccontare
con taglio sensazionalistico l’avvenimento dell’arrivo della torta nel cielo
della Borgata.
Verranno premiati i migliori 3 articoli degli ALUNNI come da richiesta.

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net – Recapito telefonico: 045-8060816

