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Ai docenti 
Agli alunni e ai loro genitori 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al Sito web 

Agli Atti 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ LIBRIAMOCI dal 16 al 20 novembre 2020 

L’educazione alla lettura è una delle principali finalità del 1° Istituto Comprensivo di Carlentini. I docenti della 

nostra scuola promuovono volentieri attività finalizzate a suscitare e incentivare l’amore verso i libri, strumento 

determinante nella formazione globale e culturale di ogni persona.  

 

Per l’edizione Libriamoci 2020, nella settimana dal 16 al 20 novembre 2020: 

- le docenti della scuola dell’infanzia coinvolgeranno gli alunni in letture di libri e attività ludiche finalizzate 

a stimolare il piacere di leggere. Le insegnanti delle classi quinte della scuola primaria incontreranno gli 

alunni delle sezioni dei cinque anni per momenti di lettura animata. 

- la scuola primaria propone l’iniziativa “Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di 

appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui imparare”.  

Gli alunni saranno coinvolti dalle insegnanti di classe in attività di ascolto, di lettura individuale e collettiva 

di libri, adatti all’età dei giovani lettori come lettura libera, sradicando la concezione del leggere come un 

dovere unicamente scolastico. Incontreranno alcuni “lettori volontari” che li coinvolgeranno in laboratori 

di lettura animata. 

Gli alunni incontreranno inoltre alcuni scrittori e illustratori dei testi letti con la consapevolezza che 

l’incontro con gli autori contribuisce a rendere “vivi e dinamici” i libri, suscita curiosità, fantasia, stupore, 

emozione, piacere nei giovani lettori.  

 

Calendario incontri in videoconferenza per la scuola primaria 

Classi prime A-B-C-D: giorno 19 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Testo “Ho visto passare” di Daniela Piazza 

Videoregistrazione dell’incontro con l’autrice che presenterà la storia con il kamishibai. 

 

Classi seconde A-B-C: giorno 20 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Testo “Il più grande bambino del West” di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata Videoconferenza della 

durata di circa 1 ora per classe con Rosita Privitera, “lettrice volontaria”, lettura animata del testo che sottolinea, 

attraverso le tematiche del gioco, dell’amicizia e dell’inclusione, l'importanza di crescere bene, secondo i propri 

tempi, senza essere considerati campioni ma bambini.  

 

Classi terze A-B-C: giorno 18 novembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Testo “Colapesce” di Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata  

Videoconferenza della durata di circa 1 ora per classe con Katia Brunno, “lettrice volontaria”, lettura animata del 

testo basato sulla nota leggenda siciliana. 



 

Classi quarta A-B                ore  9,00- 10,00 

Classi quinta A-B                ore 10,00- 11,00 

Classi quarta C e quinta C ore 11,00- 12,00 

                                              giorno 17 novembre  

Testo “Vorrei dirti” di Cosetta Zanotti – Lucia Scuderi 

Videoconferenza della durata di circa 1 ora ogni 2 classi con l’autrice e l’illustratrice del testo per un viaggio 

poetico attraverso il potere delle parole. 

 

La videoregistrazione di Daniela Piazza potrà essere condivisa tra tutte le classi, in aggiunta alle attività 

proposte.  

 

Per gli alunni tutte le attività si svolgeranno a scuola in presenza mentre gli autori parteciperanno in 

videoconferenza.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


