LIBRIAMOCI 2018
Scuola dell’Infanzia Bucchianico Capoluogo: il 23 ottobre le mamme interverranno a scuola nel
leggere storie insieme ai bambini; il 25 ottobre alle ore 10.30, i bambini di 4 e 5 anni
drammatizzeranno una storia “A caccia dell’orso” ai bambini della Scuola Primaria di Bucchianico.
Scuola dell’Infanzia Tella: il 24 ottobre si svolgerà laboratorio di lettura presso località Calcara di
Bucchianico.
Scuola dell’Infanzia Colle Marconi: il 25 ottobre ore 10,30 si svolgerà in continuità il laboratorio di
lettura con gli alunni della Scuola Primaria di Bucchianico; in relazione al percorso di lettura della Settimana
Libriamoci, è prevista un’uscita dei bambini il 15 novembre presso la libreria Mondadori di Chieti.

Scuola dell’Infanzia Vacri: In alcuni momenti della settimana Libriamoci, i bambini svolgeranno
attività in continuità con la classe IIIA della Scuola Secondaria di I grado di Vacri che vedranno la
realizzazione di libri-gioco.
Scuola dell’Infanzia Villamagna: il 24 ottobre si terrà a scuola un incontro di narrazione di racconti
ai bambini con esperto esterno (Ass.ne Nati per la lettura).
Scuola Primaria Bucchianico: classe I A – il 24 ottobre ore 14,30 - Lettura animata con i tutor di classe IV
A (Attività di tutoraggio); classi I A – I B – il 25 ottobre ore10,30 – Lettura animata (Attività in continuità con
gli alunni della scuola dell’infanzia capoluogo); classi I B – IV B - il 24 ottobre “Io leggo per te” – Gli alunni di
quarta leggeranno per gli alunni di prima; classe II A – V A il 23 ottobre ore 10,30 / il 25 ottobre ore 15,30 –
Lettura di miti ( Attività di tutoraggio); classe II B -il 22 ottobre ore 9,30/ il 23 ottobre ore 9,10 – Lettura di
fiabe, favole, filastrocche e storie ( alcuni capitoli del libro “Cipì”); classe III A - il 23 ottobre ore 9,00 –
lettura di biografie con l’esperto esterno Lilliana Rapposelli- il 23 ottobre ore 14,30– Le biografie dei
personaggi delle fiabe (Attività con gli alunni della III A della scuola secondaria di Bucchianico)- il 25 ottobre
ore 10,30 – Lettura del libro “Un pesce è un pesce” e laboratorio (Attività con gli alunni della Scuola
dell’Infanzia di Colle Marconi); classe III B - il 22 ottobre ore 10,30 – Lettura animata di un genitore della
classe - Letture in classe dei libri “ Il gufo che aveva paura del buio” e “ Leo e Poldo”( circa due ore al
giorno); classe IV A- Lettura animata del libro “ Tre mostri” di David Mckee; classe V A - il 24 ottobre ore
14,30/ il 26 ottobre ore 14,30 – Lettura del libro “L’eroe invisibile” di Crognolato; classe V B - il 22 ottobre
ore 12,30/ il 23 ottobre ore 12,10 – Letture tratte dall’Odissea.

Scuola Primaria Vacri: dal 23 al 27 ottobre si svolgeranno nelle classi attività di lettura animata e
drammatizzata, anche in continuità con le classi della Scuola Secondaria di I grado di Vacri;
momenti di lettura con i genitori; laboratori con esperti e visita alla biblioteca comunale di Vacri.
Scuola Primaria Villamagna: il 25 ottobre dalle ore 10.30, le classi IIA e IIIA parteciperanno ad
attività di lettura animata con due attori teatrali. La classe V A si recherà presso la libreria
Mondadori e la Biblioteca di Ortona.
Scuola Secondaria Bucchianico: il 23 ottobre, in IA si svolgerà “Il libro del cuore”: ogni alunno sarà
invitato a portare il suo libro del cuore e ad illustrarlo ai compagni, leggendone un passo
significativo; il 24 ottobre, la classe IIA si recherà presso libreria Giunti di Chieti Scalo per un
laboratorio scientifico; il 25 e 26 ottobre si svolgeranno le Miniolimpiadi della lettura nelle classi
IIA e III B; il 26 ottobre gli alunni della redazione del blog “Noi nel Web”, dissemineranno nelle
classi il blog d’Istituto; il 27 ottobre alle ore 9.00 i ragazzi della IIIA e della IIA invitano tutta la
cittadinanza presso la Scuola Secondaria di I grado di Bucchianico per assistere a “Libriamoci, tra

note e parole”; il 16 ottobre la classe IB ha partecipato al laboratorio di lettura presso Libreria
Mondadori di Chieti.
Scuola Secondaria Vacri: Classi IA e IIA: uscita presso la libreria De Luca di Chieti (laboratorio di
lettura alla scoperta del genere più “accattivante” e lo yoga del sorriso); classe IIIA: continuità con i
cinquenni della scuola dell’infanzia; attività di lettura di filastrocche in lingua inglese e francese,
rappresentazione grafica e realizzazione di libri tattili; cl. IA-IIA-IIIA: Alla scoperta delle stelle
attraverso immagini e parole, lettura a cura del gruppo teatrale La Sfinge.
Scuola Secondaria Villamagna: il 25 ottobre dalle ore 11.00, le classi IA – IIA- IIIA si riuniranno
nella sala grande per la seguente attività:
a. La classe terza condividerà con la prima e la seconda un lavoro di gruppo svolto sul
tema della libertà: articoli della costituzione e testi di canzoni che hanno per tema
la libertà (autori contemporanei). Il tema affrontato è legato alla prima Uda.
b. Un piccolo gruppo della seconda socializzerà un lavoro riguardante il Blog di Istituto,
realizzato durante un progetto pomeridiano.
Mercoledì 31 ottobre, la classe IA svolgerà un laboratorio di lettura presso la libreria Edicolè.

