Istituto Comprensivo Cremona Quattro

Settimana della lettura
18-22 marzo 2019

“Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima”
Bruno Tognolini

SCUOLE DELL’INFANZIA
BONEMERSE: 18 marzo fiabe classiche narrate dalle insegnanti; 21 marzo “Che
rabbia” spettacolo di luci ed ombre; 22 marzo “Lo specchi magico”, “Il Gruffalò”, “Le
tre porcelline”, narrate dalle insegnanti.
CORTE: 18-22 marzo mostra di libri “Mostri e… principesse”, letture ad alta voce a
cura di F. Treu; 28 marzo e 11 aprile uscite alla Piccola Biblioteca.
GERRE DE’ CAPRIOLI: lettura di storie e libri a tutti e tre i gruppi d'età da parte
delle insegnanti; mercoledì 20 marzo una mamma, Ilaria Viappiani, proporrà una
lettura animata al gruppo grandi; giovedì 21 sarà proposta una lettura animata
sempre al gruppo grandi dall'insegnante Treu.
MENTANA: 18 marzo consueto scambio dei libri della Biblioteca; 19 marzo letture a
tema con la Maestra Fiammetta; 20 marzo, nella biblioteca della scuola “Storia di
luci e di ombre” ; 21 marzo i “dadi inventastorie”; 22 marzo narrazioni di storie con
la pedagogista Mariella Zeliani.
VILLETTA: 14 Marzo letture animate ad alta voce con il sig. Beppe della Piccola
Biblioteca; 15, 21 marzo uscite alla Piccola Biblioteca; 18 marzo uscita e lettura alla
Libreria Timpetill.

SCUOLE PRIMARIE:
BONEMERSE: Le attività si svolgeranno durante l’intera settimana ci saranno: un
cineforum con dibattito e lettura; gli esperti Cremonini e Capelli leggeranno ed
organizzeranno una caccia al tesoro; l’esperta Tambani proporrà una lettura
animata con spettacolarizzazione, saranno proposte letture da parte dei ragazzi dell’
Istituto Einaudi. Inoltre sono in programma uscite in biblioteca con tutte le classi.
GERRE DE’ CAPRIOLI: 20 Marzo letture in musica per tutte le classi a cura dei
“Cantastorie”.

MAZZOLARI: tema della settimana saranno “Personaggi famosi”verranno proposte
letture a cura delle insegnanti nelle singole classi durante tutta la settimana; il 21
marzo verranno proposte letture animate, in corners differenti, riguardanti
scienziati, artisti, personaggi storici, …e donne famose. È prevista una mostra dei
libri nuovi durante tutta la settimana ed aperta ai genitori martedì 19 marzo
dalle 16,30 alle 17,30.
VISCONTI: la settimana della lettura si intitolerà "Letture di stagione"e prevede:
mostra dei libri nuovi; attività di riordino dei libri per sensibilizzare i bambini ad una
corretta fruizione della biblioteca; letture nelle varie classi a cura dei rispettivi
insegnanti, almeno una per ogni stagione; letture a sorpresa di tutti gli insegnanti
nelle diverse classi, "Ascolta e indovina la stagione"; raccolta delle letture proposte
sui pannelli in biblioteca per arricchire e condividere una bibliografia.

SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK
letture ad alta voce, espressive ed animate nelle diverse classi; attività di scrittura
creativa; attività in biblioteca; incontri con gli autori; letture in classe del “libro del
cuore”; letture in lingua originale (testo di Malala in inglese).

