
 AL Dirigente Scolastico 

Del II Circolo Didattico  

Di Pomigliano D’Arco 

Napoli 

 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole – 23/28 ottobre 2017 

 

Le docenti del Plesso Gianni Rodari, consapevoli dell’importanza della lettura, in occasione della 

quarta edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  presentano l’iniziativa “ Insieme ascoltiamo, 

leggiamo…merendiamo”. 

La lettura permette di librarsi alla scoperta di luoghi e tempi sconosciuti, libera la fantasia e 

consente la profonda conoscenza di sé, della vita e  del mondo. Per promuovere la disponibilità alla 

lettura, per sensibilizzare al fascino e al piacere dell’ascolto le docenti hanno organizzato attività di  

lettura ad alta voce che si svolgeranno  nell’arco dell’intera settimana e varie altre attività che 

si aggiungeranno  e coinvolgeranno tutte le classi. Si passa dalla lettura ad alta voce proposta 

dagli studenti a quella proposta dalle insegnanti e dai genitori/lettori, alla visione-rappresentazione 

del ’cinema tra le pagine’ di alcuni libri letti.. I temi sono quelli della fantasia e del realismo, 

toccando i valori dell’amicizia, delle relazioni, degli affetti e della convivenza, ma soprattutto 

dei valori, mirando ad una lettura libera, distesa e interpretata, leggere per il piacere di leggere. 

Di seguito vengono riportati date, orari, titolo dei testi e nominativo  genitori/lettori che saranno 

presenti nel plesso Rodari durante la settimana: 

CLASSE IIA lunedì martedì mercoledì giovedì 

9:00/10:30 

 

Sposito Angela Magliulo 

Francesca 

Russo Nunzia Carotenuto 

Giovanna 

Testo: Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupery 

 

CLASSE II B    venerdì 

8:45/9:45 

 

   La Rota Lisa 

Testo: Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupery 

 



CLASSE 

IIIA/B 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00/10:00    Pirozzi 

Silvia 

Troya 

Giuliana 

 

10:00/11:00 

 

De Falco 

Antonella 

    

 

10:30/11:30 

 Chianese 

Silvia 

Iannini 

Maddalena 

  

Testo: Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupery  

 

CLASSE IVA lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:30/10:30  Mungiguerra 

Imma 

   

Testo: Lello il Bullo  

 

CLASSE IVB lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:00/10:00      

 

10:00/11:00 

 

  Fico Daniela 

Testo”Filastrocche 

di Gianni Rodari” 

 Ciccarelli 

Fiorella 

Testo”Il sogno 

di Matteo” 

 

10:30/11:30 

Giugliano 

Raffaella 

Testi: “ Non 

chiamatemi 

secchione” e 

“ Tico e le ali 

d’oro” 

    

  

 

CLASSE VA lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:30/10:30 Francesca 

Prezioso 

Antonelli 

Laura 

D’Angelo Gilda Ceravolo 

Elena 

Gervasio 

Chiara 

Testo: La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl-  Visione del film 2La fabbrica di 

cioccolato” di Tim Burton con Jenny Depp 

 

 

CLASSE VB lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

9:30/10:30  Scalise Angela    

 

10:00/11:00 

 

  Russo Anna Russo Anna  

Testo: Testo: La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl-  Visione del film “La 

fabbrica di cioccolato” di Tim Burton con Jenny Depp 

 

Pomigliano d’Arco 23/10/2017      La docente responsabile 

          Castiello Raffaella 


