
 

 

 

CIRCOLARE  n. 43 

Ai Signori Docenti 
Agli Alunni e alle Famiglie 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 
Agli Organi di Informazione locale 

SEDE 
 

 
Oggetto: Settimana della Lettura in occasione di “Libriamoci 2018” 
 

 
 

 

 

 

 

dal  22   al  26  OTTOBRE  2018 

Si informano le SS.LL. che l’attività di promozione alla Lettura animata promossa dal 

MIUR con la manifestazione culturale “LIBRIAMOCI 2016” verrà effettuata nel corso della 

“Settimana della Lettura” dal 22 al 26 ottobre 2018 con iniziative culturali legate alla bellezza 

del linguaggio comunicativo tramite una lettura motivata, nella promozione del Libro come amico 

fidato, facilitatore della formazione delle coscienze delle nuove generazioni. 
 

 



 In dettaglio le iniziative elaborate dai vari Consigli di Intersezione/Interclasse e Classe: 

La Settimana della Lettura – Libriamoci 2018 

La nostra scuola, attraverso il progetto d’Istituto ”Un libro per amico” e il 

progetto “Libriamoci 2018” indetto dal MIUR, ha come obiettivo principale di 

avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea, creativa, divertente 

volta all'arricchimento e allo sviluppo delle potenzialità espressive. 

I Docenti dell’Infanzia, di Primaria e di Sec. 1° grado hanno scelto come tematica  

"I libri sono come la mente: funzionano solo se li apri!" 

proponendo agli alunni un percorso in cui la lettura a voce alta e l'interpretazione 

delle illustrazioni saranno un libero viaggio tra parole e immagini, sottolineate dal 

plastico linguaggio della musica. I bambini saranno condotti all'interno di ogni libro 

con la proiezione delle pagine, scenario per diventare protagonista e spettatore. 

Durante la settimana della lettura gli alunni dei diversi ordini di scuola seguiranno 

un percorso segnato da tappe molto dense di significato: 

 Realizzazione della Biblioteca di classe 

 Apertura del Laboratorio di Lettura creativa 

 Fruizione attiva della Biblioteca della nostra scuola 

 Incontri di Lettura animata presso la “Biblioteca Comunale” di Rosolini per 

gli alunni delle classi Prime e Seconde di Scuola Primaria  

 Laboratorio creativo “Amico Libro”: realizzazione fantasiosa di libri da 

scoprire con tecniche pop-up, lapbook, slogan, cartelloni 

 Laboratorio Musicale: Memorizzazione di canti sull’importanza dei libri e 

della lettura:                                     “La canzone dei libri -  Libro amico – 

                                                    Se i libri fossero - Il topo con gli occhiali” 
 

Verranno attivati incontri con esperti del settore all’interno della scuola: 
 

 In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale incontro/dibattito 

con l’architetto Carmelo Micieli rivolto agli alunni delle classi Terze della 

Scuola Secondaria di 1° grado presso l’Aula Magna  

martedì 23 Ottobre 2018 - alle ore 10.00 
 

 Incontri d’Autore  in istituto con gli scrittori locali rivolti agli  alunni delle 

classi Terze, Quarte e Quinte di Scuola Primaria presso l’Aula Magna 

Pina Magro – Ignazia Iemmolo 

giovedì 25 ottobre 2018 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 



Durante la SETTIMANA DELLA LETTURA i lavori creativi realizzati dagli alunni 

saranno esposti nei locali della scuola per una visione tra i vari studenti. 

ATTIVITA’ TEMATICHE distinte per i diversi gradi scolastici: 
 

INFANZIA 

 

 

 PRIMARIA 

 

               Sezioni  ATTIVITA’ 

 Prime  

 Seconde 

 Terze 

Lettura animata di fiabe 

“ Il Ranocchio salterello” 

“La principessa, il sale e il re” 
 

 Seconde 

 Terze sezioni               

           

 Quinte Primaria 

“Biancaneve” 
Lettura animata da parte degli alunni  

di Quinta C e Quinta D ai bambini dell’Infanzia alla 

presenza dei genitori degli alunni delle Terze sezioni 
 

Canto: La canzone dei libri 
 

Giovedì 25 Ottobre 

ore 14:30  -   plesso M. L. King 
 

CLASSI ATTIVITA’ 

PRIME Lettura animata della favola di  

“Pinocchio” 

SECONDE “Io … libro” 

Incontriamoci con Libriamoci: 

Lettura animata rivolta agli alunni delle classi Prime 
 

TERZE Lettura animata del racconto 

“Pierino e il lupo” 

QUARTE “Il giornalino di Gian Burrasca” 
 

“Quando guidavano le stelle” di A. Vanoli 

viaggio sentimentale nel Mediterraneo 
 

“Il Piccolo Principe – the Little Prince” 
 

QUINTE Incontriamoci con Libriamoci: 

Lettura animata della 5^A  rivolta agli alunni  

delle classi Seconde e Terze 
 



 SECONDARIA 

CLASSI ATTIVITA’ 

 

Compagnia teatrale  

“S. Alessandra”  

alunni delle classi 

PRIME e SECONDE 

Rappresentazione teatrale del testo 

”I PROMESSI SPOSI” presso il  

Cineteatro  “Santa Caterina”  

Rosolini 

 

Giovedì 25 ottobre 2018 

alle ore 10:00 

 

PRIME 

 

“Il principe Felice” 

di O. Wilde 

 

 

SECONDE 

 

“Il giro nel mondo in 80 giorni” 

 

TERZE 

“La Giara”   

di L. Pirandello 

 

 

TERZE 

Uscita nel territorio locale per valorizzare  

le vie degli sguardi di pietra 

”Mascheroni scolpiti” 
 

Mercoledì 24 ottobre 2018 

dalle ore 10.00 

 

Rosolini, 18 ottobre 2018 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Salvatore Lupo 

 


