ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
- Ottaviano
D’AOSTA LIBRI E LETTURE
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Un mondo di idee per l’edizione 2016.2017

Libriamoci 2016
Libri, letture, lettori alla D’Aosta:
una scuola piena di parole
raccontate,
lette,
sussurrate,
cantate.
Un'altra edizione di Libriamoci
vissuta nella gioia delle maestre, dei
genitori, dei nonni e, ovviamente
dei bambini. Un grazie grande,
come il cuore dei bambini che
hanno partecipato, alla maestra
Intagliatore che è stata l’anima
dell’iniziativa.
Quest’anno poi la festa è stata ancora più grande perché alla primaria si è
aggiunta la scuola media con la bellissima mostra “Ragazzi in lettura!” che ha
avuto il merito di far rinascere l’interesse per la nostra biblioteca centrale e
ripristinare l’uso della Sala Lettura, che per quasi due anno era stata, per
mancanza di spazio, adibita ad aula.
Oggi la sala che era stata allestita dai giovani del Leo Club di San Giuseppe
Vesuviano, risplende di nuovo grazie al lavoro del nostro collaboratore Carmine
Parisi e della passione della prof. Menichini.
Ma andiamo con ordine.
La settimana è stata dedicata a Io Leggo perché di cui tra poco vi faremo sapere gli
esiti. A questa iniziativa del Ministero, a cui abbiamo partecipato, è stata legata la
manifestazione Libriamoci edizione 2016 .2017.
La scuola primaria, dal 24 ottobre, ha avviato la grande iniziativa diventata
ormai un appuntamento fisso. Tutte le classi si sono attivate coinvolgendo grandi e
piccoli. Ecco cosa è stato proposto e si continuerà a proporre.

Ogni classe quinta ha adottato una prima classe e
alcuni alunni hanno letto la favola “ Il sole e la
nuvola“di Rodari. La morale di questa favola è
che ad essere gentili e generosi non si ha nulla da
perdere.
Libriamoci e Merendiamoci. Le classi seconde di
Trappitella invece quest’anno hanno seguito un
percorso diverso: le insegnanti animeranno un
brano: Nel paese di nutrilandia: alla scoperta del paese pane. Il Circolo di Lettura
si concluderà con una merenda.
I nonni leggono a Trappitella. Le classi terze hanno ascoltato la lettura, da parte
di una nonna, di alcuni brani tratti dai libri acquistati in occasione di Io leggo
perché. Le classi quarte hanno ospitato una nonna ed un genitore per la lettura di
un brano tratto da Il giardino segreto.
Inoltre alunni delle classi quinte hanno letto per i
compagni alcune filastrocche come La filastrocca dei
desideri (Tognolini), Ad occhi aperti (M. End). Sono
intervenuti anche alcuni genitori delle Banca Beltempo.
Anche i bambini della sede D’Aosta hanno avviato la
lettura già da lunedì 24. I brani letti da genitori e nonni
sono stati tratti dai libri consigliati nella prima Ud A. su
Il Giardino segreto. In tutte le classi sono stati realizzati
cartelloni e rappresentazioni grafiche dei diversi
momenti dedicati alla lettura.
La mostra Ragazzi in Lettura. Nella sala lettura della
scuola media, come abbiamo detto, è stata allestita una
mostra dei libri più nuovi della Biblioteca, in
particolare quelli che ci sono stati regalati dalla Giunti
di Firenze per aver vinto il Primo Premio nazionale “A scuola si legge!”. La mostra
è stata l’occasione per avviare il prestito dei libri e per condividere il piacere di
leggere senza alcuna costrizione né compiti, né schede, ma solo per assaporare il
gusto di un libro. Per l’occasione sono partiti anche i Trac Team dei Ragazzi
Cooperativi, che in genere svolgono la loro
attività durante il secondo quadrimestre.
Quest’anno abbiamo preferito lanciarli
subito nel giro delle letture.
Grazie a tutte le maestre, i docenti, gli alunni,
i genitori, i nonni che hanno collaborato per
rendere questo appuntamento così gioioso e
coinvolgente.

