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Bellinzona, 28 luglio 2022 

  

  

  

Ai docenti e  

agli Istituti scolastici della Svizzera italiana  

  

 

 

 
 

        

LIBRUCO  progetto di promozione alla lettura 

 

 
Stimate/i Docenti, 

siamo lieti di informarvi  che a partire dal 15 agosto 2022 potrete iscrivere la vostra classe al progetto 

di promozione alla lettura indirizzata alle scuole dell'infanzia e primo ciclo scuole elementari, dal 

nome LIBRUCO. 

 

Svolgimento:  

alle sedi scolastiche che ne faranno richiesta, sarà dato in prestito per un periodo di circa quattro 

settimane, un lungo bruco di legno colorato, dotato di capienti "tasche" in cui si trovano degli albi 

illustrati di vari temi, selezionati fra le proposte editoriali più recenti o di maggior interesse (circa 

35/40 volumi in totale messi gentilmente a disposizione dalla Bibliomedia Svizzera italiana), nonché 

4 o 5 saggi sull'importanza della lettura. 

 

I LIBRUCHI destinati alle scuole dell'infanzia trattano le seguenti tematiche: 

• Sfogliando l'arte  

• Natura e Ambiente 

• In famiglia 

• Uguali ma diversi 

• I 5 sensi* (lo stesso è disponibile anche per le SE)** 

• Quante emozioni* 

• Che spettacolo il cielo!*  

I LIBRUCHI destinati al primo ciclo delle scuole elementari sono: 

• Sfogliando l'arte 

• I 5 sensi* (lo stesso è disponibile anche per le SI)** 

• Uguali, ma diversi 

*Libruchi scientifici realizzati in collaborazione con L'ideatorio dell'Università della Svizzera italiana 
** disponibile solo dal 2023/2024, nel corso di quest'anno scolastico sarà solo a disposizione delle SI del circondario della 
città di Lugano) 

 

Uno dei principali obiettivi di questo progetto, ideato e promosso dall'Istituto Svizzero Media e 

Ragazzi Ticino e Grigioni italiano, è quello promuovere il piacere alla lettura e creare le premesse 

affinché questa esperienza possa imprimersi nella mente del bambino come un momento piacevole, 

interessante ed arricchente, da svolgere in maniera autonoma e/o da condividere con i compagni e 

con la/il docente.  

 

https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/libruco/
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Annualmente le richieste sono sempre numerose, consigliamo quindi alle sedi scolastiche 

interessate di inoltrare al più presto la propria adesione tramite il sito web dell'ISMR, oppure 

inviandoci via posta il formulario incluso nel dossier informativo che trovate in allegato.  

 

Termine ultimo per iscriversi: venerdì 16 settembre 2022, sottolineano che verrà data precedenza 

a chi non ha mai usufruito del progetto in passato.   

 

Siamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni, nel frattempo ci è gradita 

l'occasione per salutarvi cordialmente. 

 

 

ISTITUTO SVIZZERO 

MEDIA E RAGAZZI 

 

Dir. Fosca Garattini Salamina  

https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/libruco/iscrizione-al-progetto/

