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“Libriamoci...ad alta voce”: giornate di lettura nelle scuole 
16-21 novembre 2020 

Attività 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Plesso Cardito: attività di intersezione in modalità telematica: racconto della storia della 
“Fata della gentilezza” laboratorio di Hervè Tullet , il Prato fiorito. 

Plesso Ioffredo: attività di storytelling.“Il delfino blu, l’amico gentile del mare”: 
realizzazione di un libricino  

Plesso Pirozza: Lettura del libricino “Il piccolo libro della gentilezza” di Francesca 
Pirrone- rappresentazione grafica di tutti i personaggi della storia. 

Plesso Valle: attività di intersezione in modalità telematica: drammatizzazione della storia 
della “Fata della gentilezza” ; laboratorio di Hervè Tullet , il Prato fiorito. 

Plesso Capoluogo: Lettura della filastrocca di Gianni Rodari “Girotondo di tutto il 
mondo” ; considerazioni dei bambini e “coloritura” delle schede della storia. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Classe prima Pantanari Valle: Laboratorio di lettura: “Un colore tutto mio “di Leo Lionni 
e “Il piccolo seme” di E.Carle.   

Classe seconda Pantanari Valle: Laboratorio di lettura dedicato agli alberi e al rispetto 
dell’ambiente. Si proporranno i seguenti racconti: “Alberi” di Lemniscates, “L’albero” di S. 
Silvestein e “ L’uomo mangia carta” di S. Baracetti.  

Classe terza Pantanari Valle: Laboratorio di lettura: “Il topo che mangiava i gatti” di 
Gianni Rodari.  

Classe quarta Pantanari Valle:  Laboratorio di lettura “Spera di sole” di Luigi Capuana 
tratto da “C’era una volta….fiabe”  

Classe quinta Pantanari Valle: Laboratorio di lettura: “Il ritorno di Ulisse” di Nicoletta 
Codignola 

Classe seconda Capoluogo:  Laboratori di lettura: “Dopo la pioggia” di G. Rodari.  
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Classi terze Capoluogo: Laboratorio di lettura: “Massimo da sistemare” di Loredana 
Frescura e Marco Tomatis. Visione del cortometraggio “Alike” sulla valorizzazione della 
creatività dei piccoli. 

Classi quarte Capoluogo e Pirozza: Presentazione dell’amico Dante Alighieri Martedì 17 
novembre gli alunni delle classi quarte “incontreranno” gli studenti della III C del Liceo 
Scientifico “Sotto il segno di Dante” ricordare uno strano viaggio…  

Mercoledì 18 novembre le classi quarte Capoluogo e Pirozza si incontreranno e partendo 
da “ E quindi uscimmo a riveder le stelle”, si avvicineranno a dante, alla Divina Commedia 
attraverso video cartoni, immagini, la canzone dello zecchino “La divina Commedia” e la 
lettura del libro “Sotto la stella di Dante”(sarà letto nel corso dell’anno scolastico), 
realizzeranno la corona d’alloro. Riflessioni e un salto ai nostri giorni. 

Classe quinta Capoluogo: Laboratorio di lettura: “Il cane ha fame” di Daniel Pennac tratto 
dal libro “Abbaiare stanca”.. Visione dell’intervista dell’autore: “Il verbo leggere non 
sopporta l’imperativo”; realizzazione di sequenze illustrate. 

Classi prima e terza Pirozza:  Laboratorio di lettura dedicato al racconto “Favole”  

Classe seconda Pirozza:  Laboratorio di lettura : “ Alice Cascherina” tratto da Favole al 
telefono di Gianni Rodari.  

Classe quinta Pirozza:  Laboratorio di lettura: “Sorrisi in regalo” di Angelo Petrosino..  

Classe prima Ioffredo:  Laboratorio di lettura: “ L’omino della pioggia” di G. Rodari.  

Classe seconda Ioffredo:  Laboratorio di lettura: ” La danza della fata” di G. Stilton, 
domande per la comprensione del testo. Laboratori di lettura: “Dopo la pioggia” di G. 
Rodari.  

Classi terza e quarta Ioffredo: Laboratorio di lettura :”Storia di una gabbianella e del 
gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda.  

Classe quinta Ioffredo: Laboratorio di lettura: “Ascolta il mio cuore” di Bianca Pitzorno.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

LE CLASSI PRIME leggeranno Gianni Rodari, con scambi di letture tra classi e con 
revisioni e riflessioni sulle opere e sullo scrittore 

LE CLASSI SECONDE,  leggeranno ed approfondiranno brani scelti tratti dai romanzi di 
Luis Sepulveda  
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LE CLASSI  TERZE   concentreranno le  loro letture su Italo Calvino. 

Un attore teatrale di Salerno, Lanfranco Capozzoli leggerà brani dei tre autori oggetto di 
studio collegato dal teatro San Genesio di Salerno, in data da stabilirsi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  

TUTTE LE CLASSI DEL LICEO, da sempre  “positive… alla lettura” quale straordinario 
strumento di crescita personale e collettiva, sperimenteranno il piacere di leggere ad alta 
voce, attraverso attività di vario genere, quali: 

• letture in classe e tra classi parallele su tematiche scelte, relative ai seguenti filoni 
: contagiati dalle storie, dalle idee e dalla gentilezza. 

• approfondimenti tematici su Dante, il cui cielo  stellato diventa metafora  e speranza 
di un futuro presto diverso e migliore. 

 

ATTIVITA’: I grandi leggono ai bambini, sotto il segno di Dante - Il piacere della lettura 
in famiglia- Lectio Dantis 

F.S. AREA 4 

Prof.ssa Angela Ragucci 

. 


