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Carolei, 20 Gennaio 2022  

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Organizzazione Olimpiadi del libro 

 
 

Nell’ambito delle attività letterarie di Istituto è organizzata una “Olimpiade del libro” con una serie di libri proposti acquistabili dagli alunni 

ad un prezzo agevolato. 

Il progetto, prevede una prima fase, in cui ogni alunno può acquistare uno o più libri, versando il contributo richiesto ai docenti della 

classe entro il 31 Gennaio. Successivamente, dal 01 al 03 Febbraio i docenti eseguiranno il versamento secondo le modalità indicate dalla 

segreteria amministrativa, mediante un bollettino di pagamento pagoPA intestato ad un rappresentante dei genitori, scegliendo come 

modalità di versamento quella cumulativa (non del singolo alunno) per classe/plesso/sede scolastica. 

In una seconda fase si svolgerà la lettura del libro, laboratori dedicati, approfondimenti, analisi del libro e gli incontri con gli autori e con gli 

esperti che si svolgeranno online ed in presenza. 

Di seguito l’elenco dei libri proposti. Buona lettura! 
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OLIMPIADI DEL LIBRO 2022 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI LIBRO AUTORE DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE PREZZO 

 
tutte 

 

Il colosso 

 

Riccardo 
Francaviglia 

Era nato piccolo, come tutti. Poi è 
cresciuto ed è diventato un colosso. Un 
colosso è un problema e nessuno vuole 
avere problemi. Un albo per raccontare 
come essere troppo grandi o 
semplicemente diversi, possa essere un 
problema e i problemi si mandano via, 
non li vuole nessuno. Ma per le mamme 
nessun figlio è un problema ed esistono 
luoghi dove neanche i colossi lo sono. 

 

Mamme, diversità, 
pregiudizio, amore 

€ 10 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI LIBRO AUTORE DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE PREZZO 

 

PRIME 

 

Valentina e la dieta 
perfetta 

 

Sofia Gallo 

Valentina e Ofelia sono compagne di 
banco e hanno qualche chiletto di troppo. 
Valentina porta sempre panini enormi. A 
Ofelia non piace se la chiamano cicciona. 
Quando però è preoccupata le viene una 
fame da lupi. Un giorno, però, decidono 
di mettersi a dieta... 

 

Cibo, emozioni, obesità 
 

€ 6 



 

 

SECONDE 

 

Sara super bambina 

 

Daniela Valente 

Sara ha sei anni, non è affatto robusta, 
ma i suoi piccoli muscoli sono capaci di 
fare cose che nessun adulto si 
aspetterebbe da una ragazzina. Essere la 
bambina più forte del mondo a volte, 
però, può essere davvero impegnativo… 

 

Super poteri, forza e 
gentilezza, diritto ad 

essere bambini 

 

€ 6 

 

TERZE 

 

Arturo e l’uomo nero 

 

Daniela Valente 

Arturo è un ragazzo coraggioso che ama 
tutte le storie che fanno venire i brividi. 
Le stesse che si raccontano su Tiberio, 
una specie di bestia selvatica che vive nel 
bosco. Ma chi è davvero quest’uomo 
nero? Arturo lo scoprirà quando 
incontrerà Tiberio... 

 

Paura e coraggio, 
trasformazioni, vecchie 

storie, amicizia 

 

€ 10 

 

QUARTE 

 

Cicero 

 

Antonio Ferrara 

Cicero è un ragazzo che vive su un’isola. 
Ha una grande amica: Zita. Insieme, quasi 
ogni giorno, vanno a trovare una balena e 
ascoltano il mare. Intorno a lui un 
campionario di vite, sorrisi, affetti e 
dolori. Personaggi improbabili e strani, 
ma difficili da abbandonare… 

 

Amicizia, personaggi 
strani, natura, perdita, 

formazione 

 

€ 10 

 

QUINTE 

 

Con le ali di Aurora 

 

Sofia Gallo 

Lorenzo ha una mamma, Augusta 
ideatrice instancabile di storie fantasiose. 
Maurizio, un compagno un po’ strano 
insieme ad Aurora diventeranno il suo 
pubblico più fedele e Lorenzo coltiverà la 
sua più grande passione, il basket. 

 

Storie, sindrome di 
Down, sport, 
autonomia, 

compagni di scuola 

 

€ 10 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI LIBRO AUTORE DESCRIZIONE PAROLE CHIAVE PREZZO 
   La sua Argentina, i grandi personaggi che   



 

PRIME Prima di essere 
Francesco 

Saverio Simonelli ha incontrato, i temi a lui cari, incarnati 
attraverso episodi, interessi, 
testimonianze. L’origine di un pontefice 
preso alla fine del Mondo. Jorge Mario 
Bergoglio prima di essere Papa Francesco 

Papa Francesco, 
Argentina, scelte di 
coraggio, impegno 

€ 10 

 

SECONDE 

e 

TERZE 

 

Il rovescio della 
medaglia 

 

Saverio Simonelli 

Flavio è innamorato dello sport e sogna di 
vincere. Ma storie come quella di Long il 
saltatore tedesco che, sotto gli occhi di 
Hitler, aiutò il nero americano Owens, 
arrivando in finale secondo dopo di lui, 
insegnano che le vittorie sono quelle in 
cui non sempre si arriva primi. 

 

Olimpiadi, sport, 
adolescenza, scelte, 
responsabilità, lealtà 

 

€ 10 

PRIME, 

SECONDE 

e 

TERZE 

Tibi e Tascia Saverio Strati C’è forse un altro romanzo italiano così 
fitto di dialoghi, così impastato di un 
presente diretto, di concreta quotidianità, 
di infantile (e dunque assoluta) verità? 
Ritorna Tibi e Tàscia di Saverio Strati, fitto 
di cose piccole e necessarie, uno dei più 
significativi romanzi del nostro Novecento 
e della letteratura che ha raccontato il 
mondo com’era, in particolare il mondo 
contadino. Quel che Tibi e Tàscia 
apprendono dell’esistenza – la natura e il 
lavoro, la terra e il paese, i simili e i 
diversi, i servi e i padroni, la fame e la 
festa, la prepotenza e l’amore, il 
femminile e il maschile – non è qualcosa 
che appartiene solo a loro, riguarda 
anche i loro coetanei e riguarda 
l’interezza dell’uomo, nello specifico 
dell’età del gioco e della scoperta. Ben 
pochi romanzi italiani sono paragonabili a 
questo, nella sua capacità di aprirci a un 

 € 10 



 

   paesaggio completo e complesso, e però 
affrontato con la balda capacità dei 
bambini di farlo proprio, di acquisirlo ed 
esperirlo giorno per giorno, nel variare 
delle stagioni e nella costanza dei 
confronti. Questo «romanzo 
dell’infanzia» scritto da un giovane 
calabrese che ha potuto accedere agli 
studi (e all’emigrazione come scoperta e 
come possibilità) difficilmente chi oggi lo 
scopre potrà dimenticarlo. Questa 
scoperta sarà per lui qualcosa di più che 
la scoperta di un buon romanzo, bensì 
quella di uno dei più bei romanzi 
sull’infanzia che si conoscano, degno dei 
più grandi, ma con una sua diversità tutta 
nostra, tutta italiana. 

  

 

 


