
LIBRIAMOCI 

GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE  

DAL 23 AL 27 OTTOBRE 2017 

PLESSO “E. BONDI” -  PRIMARIA 

Le classi del Plesso “E. Bondi” aderiranno dal 23 al 27 ottobre all’iniziativa delle giornate di lettura 

nelle Scuole promossa dal MIUR. 

Il libro scelto è “FAVOLE AL TELEFONO” di Gianni Rodari. Lettura animata di favole con la 

collaborazione degli alunni. 

Il libro “Favole al telefono” è un’opera e un esempio di fiaba moderna dell’autore Gianni Rodari, 

scritta e pensata per un pubblico di bambini. Si tratta di una raccolta di favole brevi che ogni sera il 

Ragioniere Bianchi narrava per via telefonica alla sua piccola figlia prima di andare a letto. 

Lo scrittore intende arricchire la fantasia e l’immaginazione dei bambini per fare loro conoscere la 

vita reale sotto forma di gioco e divertimento, trattando temi attuali come scuola, pace, giustizia 

sociale, con un linguaggio comico e con giochi di parole che stimolano il riso. 

Le favole scelte per ogni classe sono: 

 IA-IB “SBAGLIARE LE STORIE”; 

 IIA-IIB “SBAGLIARE LE STORIE”; 

 IIIA-IIIB “CARAMELLE ISTRUTTIVE”; 

 IVA-IVB “PROMOSSO PIU’ DUE” 

 VA-VB “PROCESSO AL NIPOTE”. 

PROGRAMMA 

LUNEDI’ 23/10 

 Dalle 9.00 alle 9.45, classi coinvolte VA-VB, lettura e avvio delle attività per la 

realizzazione degli elaborati; 

 Dalle 10.45 alle 11.30, classi coinvolte IVA e IVB, lettura e avvio delle attività per la 

realizzazione degli elaborati. 

MARTEDI’ 24/10 

 Dalle 13.45 alle 14.30, classi coinvolte IIA e IIB, lettura e avvio delle attività per la 

realizzazione degli elaborati. 

MERCOLEDI’ 25/10 

 Dalle alle 9.00 alle 9.45, classi coinvolte IIIA e IIIB, lettura e avvio delle attività per la 

realizzazione degli elaborati. 

  Dalle 10.45 alle 11.30, classi coinvolte IA e IB, lettura e avvio delle attività per la 

realizzazione degli elaborati. 

Gli interventi saranno effettuati dalle insegnanti di classe con la collaborazione dell’insegnante 

Anna Maria Ricci. 

Gli insegnanti durante la settimana continueranno le attività laboratoriali nei tempi e nei modi che 

riterranno opportuni. 
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