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Comunicazione
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
“LIBRIAMOCI”
Nell’ambito della partecipazione al progetto “Libriamoci” Giornate di lettura
nelle scuole, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - attraverso il Centro per il libro
e la lettura, il nostro Istituto, con la collaborazione del gruppo di lavoro
Linguistico-espressivo, ha predisposto le seguenti attività per ogni ordine di
scuola :
Scuola dell’Infanzia tutti i plessi
Letture di albi illustrati con la partecipazione di Associazioni del territorio e
laboratorio creativo “Mani in pasta”.
Data dell’evento 22 ottobre in orario curriculare.
Scuola Primaria
Lettura per classi parallele delle favole del libro “ Favole di libertà” Antonio
Gramsci.
Organizzazione oraria:
Lunedì 22 ottobre classi I
Martedì 23 ottobre classi II
Mercoledì 24 ottobre classi III
Giovedì 25 ottobre classi IV
Venerdì 26 ottobre classi V
Fasi dell’attività:
Fase 1: lettura animata delle favole scelte per gli alunni

Fase 2: creazione di maschere per rappresentazione dei personaggi classi I,II,
III ( le quarte e le quinte potranno preparare dei segna libro da regalare)
Fase 3: drammatizzazione della storia “ Nei panni di......”
Spazi: allestimento di uno spazio flessibile: angolo lettura con cuscini, angolo
creativo con banchetti e materiale, infine angolo di ristoro.
L’orario dell’attività:
Gli insegnanti seguiranno l’orario scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof,ssa Concetta De Crescenzo
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Comunicazione
La festa del libro: LUPUS IN FABULA
In occasione delle giornate della lettura il nostro Istituto aprirà le sua porte al
territorio e nell’ambito delle attività organizzate dal Circolo di lettura “Il
Melograno”, istituito nella nostra scuola dal gruppo di lavoro linguistico
espressivo, si inviteranno gli alunni di 5 anni delle scuole del territorio a
partecipare al laboratorio linguistico-creativo “ Lupus in fabula”.
Organizzazione oraria:
Lunedì 22 ottobre Plesso via Albertini ore 17.00-18.00
Martedi 24 ottobre Plesso Caselle ore 17.00-18.00
Venerdì 26 ottobre plesso Cinquevie ore 17.00-18.00
Fasi dell’attività:
Fase 1: lettura animata delle favole scelte per i bambini.
Fase 2: creazione di maschere per rappresentazione dei personaggi
Spazi: allestimento di uno spazio flessibile: angolo lettura con cuscini, angolo
creativo con banchetti e materiale, infine angolo di ristoro.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta De Crescenzo

