
La settimana della lettura ad alta voce 

 

Dal 24 al 28 ottobre 2016-10-09 

             

 

                          Scuola primaria –plesso evangelisti 

 

ORARIO  DELLE ATTIVITA’ 

 

ORARIO LUNEDI’ 

24 OTTOBRE 

MARTEDI’ 

25 

OTTOBRE 

GIOVEDI’ 

27 

OTTOBRE 

VENERDI’ 

28 

OTTOBRE 

9,00-10,00 

 

IIIC la volpe e 

il principe 

 

VB 

 Onesta’ 

VC 

 Onesta’ 

 

IIIB la volpe il 

piccolo 

principe 

10,00-11,0 IIC storie 

sotto il melo 

IA storie sotto 

il melo 

IIA storie 

sotto il melo 

IIB storie 

sotto il melo 

11,00-12.0 VA la volpe il 

piccolo 

principe 

IC storie sotto 

il melo 

IB storie sotto 

il melo/anomali 

parlanti 

IVC il miracolo 

delle noci  

12,00-13,0 IIIA Giacomo 

di cristallo 

IVA la volpe il 

piccolo 

principe 

 IVB pollicino 

e il ladro 

 

 

 

 

 



“libriamoci” 

 

La settimana della lettura ad alta voce 

                            Dal 24 al 28 ottobre 2016 

Scuola primaria –plesso evangelisti 

Programma 

 Ogni classe avrà una lezione di ascolto e animazione di un brano 

letto da un esperto ,a cui farà seguito un momento di riflessione 

comune e un elaborato personale 

 L’insegnante Morri Daniela (ormai in pensione che ha lavorato 

nella nostra scuola da oltre 40 anni ) si offre per venire a scuola a 

svolgere questa attività,nel seguente orario : 

 Ore 9-10 ,10-11 , 11-12 , 12-13 nei giorni di lunedi ,martedi’, 

giovedi’, venerdi’ 

 L’elenco dei brani proposti è il seguente per il primo   ciclo : 

1) Animali parlanti –di Esopo e Fedra 

2) La volpe e le cicogne-di Fontaine 

3) La ricottina di Matilde 

4) Il rospo e l’asino 

5) Onestà 

6) La pipa e il pettine 

7) Storie sotto il melo 

 

Proposte per il secondo ciclo: 

1) L’abito nuovo del re (l’ambizione) 

2) La storia del denaro (sassi e denaro ) 

3) Pollicino e il ladro (la condizione ) 

4) Giacomo di cristallo (la sincerità ) 

5) Il segnale misterioso (conoscere i segnali ) 

6) La volpe e il principe (diventare amici ) 

7) Ilo miracolo de3lle noci (mantenere le promesse) 

8) La pipa e il pettine (l’amore ) 

9) Il rospo e l’asino ( la bontà-la compassione) 



10) Onestà (onestà,lealtà) 

DONIAMO E….SCAMBIAMO I NOSTRI LIBRI! 

 

 

Durante la settimana della lettura gli alunni della classi terze, 

 quarte e quinte avranno la possibilità di “scambiare” un loro libro 

con un altro “donato” dai compagni! 

 

Organizzazione 

 

La settimana precedente i bambini porteranno a scuola dei libri che 

vogliono donare e mettere a disposizione dei compagni. 

 

Questi saranno esposti in alcuni ambienti comuni della scuola. 

 

Nei giorni della settimana dal 24 al 28 ottobre ogni bambino  

porterà un suo libro e lo lascerà in cambio di un altro a sua scelta. 

 

(L’operazione sarà svolta con la guida e le indicazioni ricevute dagli 

insegnanti e dai collaboratori presenti ai piani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


