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PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA DEI DISEGNI 
“UNA SCUOLA GRANDE COME IL MONDO” 

DAL 25 AL 28 NOVEMBRE 2022 
Ingresso del complesso monumentale del Broletto, lato corso Italia 

 
Dal 25 al 28 novembre prossimi, l’Istituto Rita Levi Montalcini di Novara, via Rivolta, 4, si 
apre alla cittadinanza organizzando presso l’ingresso del complesso monumentale del 
Broletto, lato corso Italia, la “mostra” dei disegni delle alunne e degli alunni, realizzati 
nell’ambito del progetto unitario e trasversale di istituto ispirato alla poesia di Rodari 
“Una scuola grande come il mondo”. I lavori sono stati pensati per la copertina del diario 
scolastico e il nuovo Logo dell’Istituto in concomitanza con la nuova triennalità del PTOF, 
nell’ambito di un concorso interno e sono stati esposti nella Scuola in occasione della Festa di 
Istituto del 18 giugno, durante la quale sono avvenute le premiazioni. 
 
L’”evento” cittadino rappresenta l’apertura di un percorso, ideato per conoscere 
l’Istituto e per portare la sua “voce” alla città. È infatti in un rapporto di proficuo scambio 
che la Scuola, da un lato,  partecipa a progettualità e accoglie stimoli provenienti dal territorio 
“integrandoli” nelle attività educative e didattiche di ogni ordine di scuola, dall’altro si fa 
portavoce essa stessa di un itinerario formativo che si apre all’esterno, al territorio suo 
contesto e alla cittadinanza, nell’ottica di una “contaminazione” che a sua volta genera nuovi 
percorsi e mette in movimento nuove idee, nuovi slanci e nuove opportunità. 
 
La mostra, inoltre, si configura come la prima tappa del più ampio percorso di 
conoscenza dell’Istituto alle famiglie, che si articola in vari momenti: dai laboratori 
organizzati a scuola “nelle scuole”, all’open day del 3 dicembre, alle visite su 
appuntamento nei plessi, alle iscrizioni di gennaio, fino ad arrivare alla chiusura 
dell’anno scolastico a giugno. Tutte le fasi sono unite da una sorta di filo conduttore che 
attraversa l’intero anno scolastico, perché la continuità non è e non si riduce soltanto a un 
momento o a una singola occasione di presentazione della scuola, ma si irradia, cammina 
con gli studenti e le loro famiglie, i docenti, accompagnandoli per l’intero anno. È una 
sorta di “modus”, che informa e unisce le progettualità e le azioni messe in campo dalla scuola 
a diversi livelli, attraversa quelle azioni con l’obiettivo ultimo di condividere i tratti distintivi della 
Scuola e di permettere di “entrare” dentro la sua proposta formativa. 
 
Dal 26 novembre al 3 dicembre, inoltre, presso la sede dell’Istituto, in via Rivolta, 4, sarà 
presente la mostra itinerante “I comics” – progetto Turn off discrimination, aperta agli 
alunni, alle famiglie, alla comunità e al territorio che si configurerà come una sorta di 
esperienza immersiva nel linguaggio dei comics, quali strumenti per disseminare i valori del 
progetto contro ogni forma di discriminazione. I laboratori, invece, avranno lo scopo di far 
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conoscere le nuove figure docenti e di far sperimentare modalità di lavoro comuni tra i vari 
ordini di scuola. 
 
Il percorso della mostra dei disegni, scaturiti dalle suggestioni della poesia di Rodari “Una 
scuola grande come il mondo” e ospitati nel contesto del Broletto, infine, vuole essere non 
soltanto una “restituzione” degli sguardi con cui i bambini, dall’infanzia, alla primaria, 
alla secondaria di primo grado, hanno intercettato la dimensione dell’apertura e 
dell’armonizzazione di punti di vista diversi, ma anche l’occasione per far vedere come 
attraverso il linguaggio grafico hanno potuto dare voce alle loro conversazioni e alla 
loro capacità di narrare e di intrecciare diversi livelli di riflessione, anche sofisticati.  
Ascoltiamoli dunque, immergiamoci, facciamoci raccontare le esperienze che vivono e 
ciò che osservano con lo sguardo fresco, curioso e spontaneo che li caratterizza. 
 
 

                                                                                                                            Con le alunne, gli alunni e il personale 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                            Dott.ssa Simona SIRONI  

 
 

 


