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Bari, 07 Novembre 2019 

                                                                                                                                                    Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale A.T.A. 

All’ins. Spaziani C., Referente Biblioteca 

Al Sito web 

Circolare n. 56 

 

Oggetto: Progetto LIBRIAMOCI - Partecipazione classi 

 

Come da avviso acquisito agli atti dell’Istituto, si comunica che il Circolo partecipa alla sesta edizione del 

progetto LIBRIAMOCI Giornate di lettura nelle scuole, in programma dall’11 al 16 Novembre 2019.  

L’iniziativa, promossa dal MIUR, attraverso la Direzione Generale per lo Studente, e dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali, si pone come obiettivo la promozione e la diffusione della lettura ad alta voce seguendo 

alcune tematiche sociali di rilievo e l’intervento di lettori volontari. 

L’adesione del Circolo prevede attività per l’intera settimana da svolgersi nei plessi King, Tauro e Carrante, 

secondo le modalità di seguito dettagliate. 

 

CLASSI ATTIVITA’ 

Sez. 3/4/5 anni 

Plesso King 

 

Filone tematico: Noi salveremo il pianeta 

Letture animate ad alta voce della fiaba “Ogni cosa al suo posto” di P. Andrich. 

Rielaborazione grafica e drammatizzazione nel giardino della scuola. 

Classi seconde 

plessi 

Tauro e Carrante 

Filone tematico: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori 

Letture animate ad alta voce di fiabe e filastrocche di G. Rodari tratte da: “Favole al 

telefono”, “Tante storie per giocare”, “Favole a rovescio”. Laboratori di scrittura 

creativa, musica e arte. 

Classi 3E - 3F 

plesso Tauro 

Filone tematico: Noi salveremo il pianeta 

Il percorso si articola in cinque diversi laboratori: 

“Ascolto e mi emoziono”, “Divento lettore”, “Ti ascolto, mi ascolti”, “Rifletto e 

rielaboro”, “Mi impegno e propongo”. Gli alunni incontreranno le autrici del libro 

“In giro per il mondo” e svolgeranno attività di lettura espressiva, gare di lettura e 

rielaborazioni grafiche con il supporto di un’ insegnante esperta in tecniche di 

illustrazione, per elaborare il “Decalogo illustrato per salvare il pianeta”. 

Classi quinte 

plessi 

Tauro e Carrante 

Filone tematico: La nostra Costituzione 

Letture ad alta voce del libro “La casa di nonna Italia”.  

Analisi degli aspetti storico-geografici e dei principi fondamentali della Costituzione 

italiana. 

 

Le docenti sono invitate a dare comunicazione dell’iniziativa alle famiglie per tramite avviso scritto sui diari. 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. Spaziani C., Referente Biblioteca. 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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