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SITO WEB 
  

OGGETTO: promozione della lettura - Progetto Biblioteca di classe 2019/20 
  

                  Nei giorni 14, 15, 16 e 17 Ottobre sarà istituita, nel nostro istituto, la 
“Mostra del libro Einaudi”: un’esposizione, curata dal Punto Einaudi di Nocera 
Inferiore, di libri da sfogliare, conoscere, valutare, leggere, condividere, desiderare, 

nell’ambito del progetto “Biblioteca di classe”, inserito nel PTOF.  
Il Progetto biblioteca di classe 2019120 prevede, anche per quest'anno, le 

seguenti azioni: 
⮚ la lettura di almeno un libro per ogni classe 
⮚ la contestuale organizzazione, a carico della casa editrice, di un incontro con un 

autore. Per quest’anno Einaudi suggerisce di incontrare l'autrice Viola Ardone 
con il libro "il treno dei bambini"; 

⮚ un premio in libri per la nostra scuola. 
 

Per motivi logistici non tutte le classi dell’Istituto potranno partecipare agli incontri con 

l'autrice. Sarà data precedenza alle classi che, insieme ad un docente di riferimento, 
avranno elaborato un percorso formativo relativo al libro e agli allievi e alle classi che 

avranno acquistato il libro presentato. Dette classi dovranno avere un docente di 
riferimento che comunicherà l’interesse suo e della classe alla prof.ssa Romano 
oppure alla coordinatrice del dipartimento di Italiano. 

Si precisa che gli allievi potranno scegliere se e quali libri acquistare e il 

pagamento potrà essere effettuato in una o più soluzioni fino alla fine dell’anno 
scolastico. 

Per la partecipazione alla Mostra del libro, le classi, a turno, si recheranno a piano 
terra, nei locali antistanti l’Archivio, di fianco all’Aula Magna, secondo il calendario 

orario che sarà pubblicato nei prossimi giorni, e i docenti indicati 
accompagneranno gli alunni per 20 minuti e li seguiranno secondo l’orario. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                           ( Ezilda Pepe ) 
                                    (Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Il treno dei bambini” di Viola Ardone è una storia che finalmente entra nella memoria 

collettiva italiana: quella dei bambini che dal Sud Italia, alla fine della seconda guerra 

mondiale, arrivarono nel Nord per poter avere un pasto caldo in tavola ogni giorno e 

per andare a scuola. Amerigo vive a Napoli e nel suo quartiere tutti lo conoscono 

come Nobèl perché sa un sacco di cose: la sua passione è infatti ascoltare storie. La 

madre Antonietta invece parla poco, soprattutto da quando il marito è andato in 

America e non è più tornato. Nel 1946 separarsi da Amerigo, per lei, sarà difficile, ma 

lo fa per il suo bene, per garantirgli un futuro migliore. Quando il treno di Amerigo e di 

tanti altri bambini parte per Modena, Antonietta, in cuor suo, sa che niente sarà più 

come prima. A Modena Nobèl si affezionerà alla sua nuova famiglia e grazie al suo 

nuovo papà del Nord conoscerà la bellezza della musica. Per Amerigo sarà una svolta 

che segnerà il suo futuro, ma tornare a Napoli sarà difficile e con la madre Antonietta 

vi sarà uno squarcio difficile da ricucire. In “Il treno dei bambini” di Ardone, le 

emozioni però troveranno pace solo dopo cinquant’anni quando le esistenze di tutti 

avranno trovato strane e impensabili vie. 


