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Sambuca di Sicilia, 07/11/2019
Ai Docenti
Agli Alunni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Sito

“Interrogo i libri e mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi portano
il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me
stesso.”(Francesco Petrarca)
Oggetto: Progetto LIBRIAMOCI: attività dall’11 al 16 novembre c.a.
La nostra scuola aderendo, anche quest’anno, al Progetto LIBRIAMOCI promuove, nei tre
segmenti scolastici, il PIACERE della LETTURA con le seguenti attività:
Scuola dell’Infanzia
I bambini percorreranno con la fantasia e attività laboratoriali il MONDO incantato del
BOSCO per imparare a proteggerlo dai pericoli:







Ascolto del racconto “IL BOSCO è in PERICOLO” in forma narrativa e dialogata;
Lettura di immagini;
Rappresentazione grafico-pittorica;
Drammatizzazione;
Memorizzazione canti e filastrocche;
Giochi e attività di esplorazione.
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Scuola Primaria
Classi seconde A/B : AUTORI in GIOCO
Il LIBRO UNISCE le GENERAZIONI
Classi terze A/B : ASCOLTO di FIABE
Gli alunni avranno l’opportunità di ascoltare dalla voce di un gruppo di ragazzi delle classi III della
Scuola Secondaria di I grado le FAVOLE “ Un MONDO da SALVARE” di Patrizia Andrich
Classi quarte A/B :“ La gabbianella e il gatto “ di Luis Sepùlveda
Dalla LETTURA del TESTO … alla visione del cartoon… alla rappresentazione grafica
La FIABA introduce i piccoli LETTORI nel mondo dell’AMORE per la NATURA, nella
GENEROSITA’ disinteressata e nella SOLIDARIETA’ fra i “ DIVERSI”
Classi quinte A/B/C : Il GIORNALE locale “ La VOCE “ del Territorio
Gli alunni durante le attività laboratoriali analizzeranno le diverse TESTATE giornalistiche per
saperne individuare le varie parti.
Le giornaliste Di Giovanna Antonella e Bonavia Daniela incontreranno “ i giornalisti in erba” per
raccontarsi professionalmente, per far conoscere loro, attraverso fonti storiche, la nascita e
l’evoluzione de “La VOCE”, per rafforzare negli stessi l’INTERESSE all’INFORMAZIONE
sull’attualità, specie quella legata al proprio territorio, nella piena consapevolezza dell’importanza
di attenersi solo a FONTI AFFIDABILI.
Gli alunni, presso la PROVIDEO, avranno l’opportunità di sperimentare il lavoro che precede la
pubblicazione di un periodico.
Scuola Secondaria di primo grado
Lunedì 11 novembre:ore 9:00
Buon LETTORE…tra e sotto le RIGHE






Letture animate
Letture con percorsi liberi e guidati
Lettura, analisi e approfondimento di un testo narrativo
Laboratorio di scrittura creativa
Lettura ad alta voce da parte dell’adulto al fine di creare suspense e curiosità verso i
contenuti della storia.

-“Gianni Rodari”:il gioco delle parole, tra suoni e colori” il centenario della nascita dello scrittore,
pedagogista, giornalista e poeta, verrà cele rato nel 2020). Letture di poesie e favole dell’autorecon
riflessione sui temi della natura, della pace, della solidarietà e dell’uguaglianza classi prime Scuola
Secondaria di I grado).
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-“Noi salveremo il pianeta” chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle nuove
generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici)
Letture riguardanti le tematiche ambientali e socio-culturali con dibattito che deve scaturire dalla
riflessione dei temi proposti (classi seconde e terze Scuola Secondaria di I grado ).
Martedì 12 novembre
Il LIBRO FONTE di rievocazione,VIAGGIO nelle emozioni, CERTEZZA di riflessione.
Generazioni a CONFRONTO
I nonni AMANO i LIBRI, i nipoti AMANO i social
I nipoti “ LIBRO APERTO” per i nonni. / I nonni “ FONTE di SAGGEZZA” per i nipoti
Gli alunni incontreranno le “nonne” Prof.sse Enza Vaccaro e Lilla Di Prima
Mercoledì 13 novembre ore 11:30
 Incontro con il Circolo dei lettori
La nostra Istituzione Scolastica ha ricevuto in donazione dal Circolo Lettori di Sambuca di Sicilia
il primo Bookcrossing,, una iniziativa per accrescere lo scambio di libri e di cultura che deriva dal
bookcrossing, una pratica che spopola in tutto il mondo, ma che ancora fatica ad avere largo spazio
in Italia. “La filosofia del BOOKCROSSING si fonda principalmente sull’amore per la lettura.
È una pratica di condivisione, completamente gratuita e senza alcun interesse economico. È
destinato a tutti coloro che ancora credono che un libro è in grado di suscitare emozioni in chi lo
legge”.
Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado alle 11:30 incontreranno, nell’ atrio
del nostro Istituto, i soci del Circolo lettori che consegneranno ufficialmente alla Scuola
Secondaria di I grado la prima postazione interna a testimonianza dell’ importanza di ESSERE
LETTORI CONSAPEVOLI E APERTI ALL’ALTRO.
Giovedì 14 novembre ore 11:30


Dentro la NOTIZIA

- “La finestra sul mondo: perché leggere i giornali” l’importanza dell’informazione che sarà
sottolineata dall’impegno dei giornalisti che andranno a leggere nelle aule scolastiche).
Lettura e riscrittura di articoli di giornali relativi al tema ambientale e ai cambiamenti climatici
(classi prime, seconde e terze Scuola Secondaria di I grado ).
Incontro con la GIORNALISTA-SCRITTRICE Prof.ssa Licia Cardillo

Venerdì 15 novembre :


Cineforum
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Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, attraverso la LIM di
classe, verranno coinvolti nella visione guidata del film:“The help”, che affronta il razzismo
vissuto e raccontato dalle donne. Seguirà il dibattito e validi momenti di riflessione sulle tematiche
razziali e sulla diversità intesa come arricchimento.
Sabato 16 novembre ore 11:30


Incontro con l’AUTRICE Rosaria Cascio

Le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, nell’atrio della Scuola
Secondaria di I grado, incontreranno la prof.ssa Rosaria Cascio, autrice di “Io pretendo la mia
felicità”, testo che affronta varie tematiche sociali trattate secondo il punto di vista dei ragazzi.
TUTTI i docenti sono invitati ad organizzare nel corso della settimana MOMENTI di LETTURA
individuale e di gruppo durante le ore curricolari e a documentarle.

“Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”
(Daniel Pennac)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Pilato
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39/199
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