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ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO
DELLA MANIFESTAZIONE /EVENTO
“IL MAGGIO DEI LIBRI” EDIZIONE 2020
DATA/ORA

ATTIVITA’

PLESSO/CLASSI

SCUOLA DELL’INFANZIA
15 maggio

Sc.Infanzia Borsellino

15 maggio

Sc.Infanzia Lopopolo

maggio

Sc.Infanzia Chiaia

Lettura di brani scelti da
illustrazione realizzate dagli
Realizzazione di un PPT
Lettura di brani scelti da
illustrazione realizzate dagli
Realizzazione di un PPT

“Cipì”,
alunni.
“Cipì”,
alunni.

Lettura e rappresentazione grafica
del racconto “Il bruco molto affamato”

SCUOLA PRIMARIA
Plesso Cirielli – tutte le classi Laboratorio di scrittura creativa “In
viaggio tra piume d’arte & poesia”
maggio
Plesso Chiaia- tutte le Laboratorio di scrittura creativa
classi
“C’era una volta il coronavirus”;
visita di istruzione in una biblioteca
virtuale
22 e 29 aprile
Plesso Petrignani – classi Realizzazione di video di alunni che
6,13
e
20 5^A e 5^B
leggono storie con i genitori e ne
maggio
spiegano la morale
maggio

1

maggio

23 aprile
1 maggio
18 maggio
25 maggio

Plesso Petrignani –
Lettura del racconto “Storia di un
classi 3^A, 3^C, 4^A e 4^C gatto e del topo che diventa suo
amico”Riflessioni
e
rappresentazioni grafiche
Plesso Petrignani – classi Lettura
degli
insegnanti
“La
2^A , 2^B, 2^C
gabbianella e il gatto”
Plesso Petrignani – classi Lettura degli alunni: “Il 1° Maggio,
2^A , 2^B, 2^C
una storia assurda”
Plesso Petrignani – classi Lettura dei genitori “Il piccolo
2^A , 2^B, 2^C
principe” parte 1
Plesso Petrignani – classi Lettura dei genitori “Il piccolo
2^A , 2^B, 2^C
principe” parte 2

2

4 e 5 maggio Plesso Falcone –
classi 1^D – E
6 maggio

Plesso
3^E

5,6
e
maggio

7 Plesso
D

13
e
maggio

14 Plesso
D-E

Lettura della
storia
“Primavera
con
Cipì”,
rappresentazione grafica
Falcone – classe Lettura de “La mimosa profumata”,
conversazione e riflessione circa il
messaggio del racconto sul valore
dell’umiltà.
Rappresentazione
grafica delle sequenze del racconto.
Falcone - classe 3^ Lettura della storia di ALADINO,
individuazione di personaggi, tempi,
luoghi
e sequenze
narrative.
Trasformazione del racconto in
narrazione grafica
Falcone – classi 2^ Lettura della storia “Il brutto
anatroccolo”
conversazione
e
riflessione circa il messaggio del
racconto. Rappresentazione grafica
del racconto.
Falcone – classi 5^ Laboratorio di lettura filosofica “Con
la testa fra le nuvole” con la
partecipazione della professoressa
Mariagrazia Raffaeli

11 maggio

Plesso
D-E

maggio

Primaria Falcone - classi Laboratorio di lettura e scrittura sul
4^D-E
romanzo “Il giornalino di Gian
Burrasca”, visione delle puntate dello
sceneggiato omonimo.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
maggio

Lettura del racconto “Storia di una
gabbianella
e
del
gatto”.
Realizzazione di un elaborato
multimediale
Lettura di testi scelti di Calvino,
attività interdisciplinari con R.C.

Classi 1^A, 1^B,
2^B, 3^B

maggio

Classe 3^F

maggio

Classi 3^A- 2^A

Realizzazione di un elaborato
multimediale sui libri letti dagli alunni
nell’ambito del progetto COMIX.
Letture di testi scelti di Moravia

3

6 maggio

Classi 1^C, 1^D

Incontro
con
l’autore
in
videoconferenza con il patrocinio della
libreria Laterza di Bari

maggio

Classi 2^C ,3^C, 3^D

Realizzazione di un PPT su libro letto
durante il mese.

4

