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Programma delle iniziative



Lunedì 15 NOVEMBRE

SEDE DI VILLA CORRIDI – CLASSI 1I e 1L

Viva l’amicizia – Lettura ad alta voce di brani tratti dalla Saga dell’amicizia di Luis
Sepùlveda.

SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 2 A

Una le���r� ge����e - Lettura ad alta voce del libro Il mio amico geniale di Gary Paulsen.
(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana)

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSI 2F e 2G

Leggendo e smontando fake news – Lettura di una selezione di fake news per capire
come si scrive un articolo di giornale. Letture tratte dal libro “Bugie bestiali” di B. Cignini.

(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana).

SEDE DI VILLA CORRIDI E DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2L, 2I e 2A.

Tutti uguali e dunque tutti più felici? Pareri, storie, esperienze a confronto.
Riflessione sulla diversità attraverso la lettura ad alta voce dei libri: La ricchezza è d’animo di S. Rossi
e Il mio amico geniale di G. Paulsen. (L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana di Libriamoci nelle classi e nelle
settimane successive anche con collegamenti via meet).



Martedì 16 NOVEMBRE

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 1T

"Un, due, tre...stop!" - Lettura espressiva ad alta voce di un brano tratto dal libro di testo.

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSI 1F e 1G

Leggendo e smontando fake news – Lettura di una selezione di fake news, per capire
come si crea (e si smonta) una notizia.  Letture tratte dal libro “Bugie bestiali” di B. Cignini.
(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana).

SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSI 1A e 2A

LIBERA LETTURA - Letture ad alta voce, letture silenziose, letture con dedica. Scelta libera e
libere letture ad alta voce sul tema dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giochi.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1B

“Corpi speciali”- Letture ad alta voce di storie di mostri dei miti greci tratte dal libro di O. Pozzoli.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2D

Io e i libri…. odio e amore! - Lettura di alcuni brani de Il Domatore di libri di M. Strianese e
riflessione in classe sui libri preferiti degli alunni e sul loro rapporto con la lettura

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 3E

Giochi diVersi.... emozionanti. Letture poetiche, disegni, emozioni e gioco.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3C

GIOCHI DIversi… - Lettura recitata di poesie proposte dai ragazzi sul  tema delle emozioni,
rifacimento e reinterpretazione dei componimenti proposti

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3D

L’uomo e la natura - Lettura de Operette Morali - Dialogo della Natura e di un Islandese di
Giacomo Leopardi. - Il dialogo verrà letto e interpretato in classe nell’ottica degli obiettivi 13 e 15

dell’Agenda 2030.

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 3P

Giochi diVersi: mini maratona poetica - Letture ad alta voce di poesie che trattano di
momenti speciali, sogni e desideri.



MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1A

Gi�c��e�g���o! - Letture ad alta voce e attività di giocolettura di classe (caccia al tesoro,
mima-libri e invenzione di nuove storie).

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 1P
Conosciamoci con/attraverso la lettura - Lettura espressiva di brani dell’antologia sul
tema del Gioco del Sè.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3B

“Che meraviglia di thriller...la storia di quei due che si sposano” - Lettura ad alta
voce di alcuni brani dei Promessi Sposi.

GiOVEDÌ 18 NOVEMBRE

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1D

GIOCHI….. Mitici!!!! - Lettura  a voce alta di testi tratti dalla mitologia greca e  gioco a quiz
a squadre ( se possibile nel giardino della scuola).

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 1R
GIOCHI di PAROLE - Barzellette, nonsense, limerick.

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 2P

GIOCHI di PAROLE - Dalle barzellette al testo comico.



VENERDÌ 19 NOVEMBRE

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1C

“Tutto ebbe inizio così …”- Lettura ad alta voce in aula del primo capitolo di libri
liberamente scelti dagli alunni. Dopo l’ascolto i ragazzi decidono se proseguire individualmente
la storia proposta da quel libro.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2A
Un QUIZZONE geniale - Quiz a premi sul libro Il mio amico geniale di G. Paulsen, letto
durante la settimana di Libriamoci.

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 3P

Giochi diVersi: mini maratona poetica - Letture ad alta voce di poesie che trattano di momenti
speciali, sogni e desideri.

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 2S

Giochiamo con le parole mettendo in Poesia e in rima la Costituzione
Italiana - Incontro con la classe 5B delle scuole elementari Razzauti per
conoscersi, leggendo insieme.

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3F
“A volte ritornano…. I Promessi Sposi” - Letture ad alta voce, letture recitate (se
possibile nel giardino della scuola).

SEDE DI VILLA CORRIDI – CLASSE 3L

Viv� l� C�tit�zion� – Lettura ad alta voce di passi scelti e di storie vere esplicative
di alcuni dei principali articoli della Costituzione italiana, tratti dal libro di Andrea
Franzoso “Viva la Costituzione”.

SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 3S
GiochIamo Con le parOle pEr sdraMmAtizzAre. Letture partecipate ed espressive dal libro
' I diari della Mascherina' di Marco Bennici, autore livornese. Il virus al tempo delle mascherine,

situazioni tragicomiche e divertenti .



SABATO 20 NOVEMBRE

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2C

Gli alunni della 2C incontrano Giovanni Falcone - Continua la lettura ad alta voce in aula del
libro Per questo mi chiamo Giovanni di L. Garlando che durerà per tutto il trimestre.
(in continuità con Educazione alla legalità e Progetto No Trap)

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 3E

Giochi diVersi.... emozionanti. - Letture poetiche, emozioni e gioco di classe.


