
Istituto comprensivo Civitella Casanova 

 

Attività di lettura ad alta voce organizzate in occasione del progetto Libriamoci  

dal 26 ottobre al 31 ottobre 2015 

 

Data e ora Classi Scuola Plesso Attività 
Lunedì 26 ore 
8:30-10:30  
Martedì 27 
ore 11:00-
12:30 
Mercoledì 28 
ore 9:30-10:30 
Venerdì 30 
ore 9:30-11:30 

Classe III 
Classe VI 
 

Primaria Civitella 
Casanova 

Per classi aperte: 
lettura ad alta voce del libro Mio nonno 
era un ciliegio di Angela Nanetti 

Martedì 27 
ore 10:30-
12:00 

Classi ponte 
(5 anni e 
classe I) 

Infanzia e 
primaria 

Civitella 
Casanova, 
Vestea 

In continuità: 
lettura ad alta voce del libro Sei folletti nel 
mio cuore di Rosalba Corallo 

Mercoledì 28 
ore 10:25-
11:25 

Classe II Primaria Civitella 
Casanova 

Lettura ad alta voce del libro L’incredibile 
storia di Lavinia di Bianca Pitzorno 

Giovedì 29 
ore 10:30 

Tutte le 
classi 

Primaria Civitella 
Casanova,  
Carpineto   

Visione della rappresentazione teatrale 
Mio nonno era un ciliegio 

Giovedì 29 
ore 8:30-10:15 
Sabato 31 ore 
9:30-11:30 

Classi ponte 
(V e I) 

Primaria e 
secondaria 
di I grado 

Civitella 
Casanova, 
Carpineto 

In continuità: 
lettura ad alta voce del romanzo Wonder 
di R. J.Palacio 

     
Lunedì 26 ore 
10:15-12:30 

Classi ponte 
(pluriclasse 
III-V e I) 

Primaria e 
secondaria 
di I grado 

Montebello 
di Bertona,  
Villa Celiera 

In continuità: 
lettura ad alta voce del romanzo Il Piccolo 
Principe di Antoine de Saint-Exupéry 

 Classe IV Primaria Montebello 
di Bertona 

Lettura ad alta voce del libro La casa 
sull’albero di Bianca Pitzorno 

Venerdì 30 
ore 10:15-
12:00 

Classi ponte 
(5 anni e 
classe I) 

Infanzia e 
primaria 

Montebello 
di Bertona, 
Villa Celiera 

In continuità: 
lettura ad alta voce Arcobaleno. Il 
pesciolino più bello di tutti i mari 

     
Martedì 27  Classi ponte 

(5 anni e 
classe I) 

Infanzia e 
primaria 

Farindola In continuità: 
lettura ad alta voce di Piccolo blu e piccolo 
giallo con successiva drammatizzazione 

Mercoledì 28 
Sabato 31 

Classi ponte 
(V-I) 

Primaria e 
secondaria 
di I grado 

Farindola In continuità: 
lettura ad alta voce di alcuni brani tratti da 
Il piccolo libro della felicità e da Il piccolo 
principe. 

Venerdì 30 Classe I e II Secondaria 
di I grado 

Farindola Laboratorio di lettura e ascolto attivo: 
protagonista il racconto giallo e horror.  



Venerdì 30 Tutte le 
classi 

Secondaria 
di I grado 

Farindola Attività ludica per classi aperte: 
“Una frase per un’emozione”, gli alunni 
saranno divisi in squadre e, dopo che 
l’insegnante avrà detto il nome di 
un’emozione dovranno trovare nel loro 
libro di antologia una frase che si adatti al 
nome del sentimento indicato.  

     
 Classi ponte 

(5 anni e I) 
Infanzia e 
primaria 

Civitaquana In continuità 
Lettura ad alta voce del brano Il gigante 
egoista di Oscar Wilde 

 Classe II  
Classe III 

Primaria Civitaquana Per classi aperte 
Lettura ad alta voce del testo Il Gufo che 
aveva paura del buio 

 Pluriclasse 
II-IV, 
classe V 

Primaria Civitaquana Per classi aperte 
Lettura ad alta voce di Mattia e il nonno di 
Roberto Piumini 

     
Martedì 27 
Mercoledì 28 

Classi ponte 
(5 anni e I) 

Infanzia e 
primaria 

Carpineto  In continuità 
“L”: lettura ad alta voce, drammatizzazione 
a attività grafico-pittoriche, vedranno 
come protagoniste le letterine 
dell’alfabeto. 

     
Venerdì 30 Tutte le 

classi 
Secondaria 
di I grado 

Tutti i plessi Ogni alunno porterà con sé il proprio libro 
preferito e ne farà una breve 
presentazione con lo scopo di farlo 
conoscere ai compagni di scuola. Oltre a 
far scoprire nuovi testi, si metterà in gioco 
il coinvolgimento emotivo di ognuno. 
Successivamente ci sarà un flash book 
mob: dopo un segnale convenuto (un 
fischio, uno squillo,...), ciascuno aprirà il 
proprio libro e inizierà a leggerlo ad alta 
voce, in contemporanea con tutti gli altri. 
Dopo 2 minuti, sempre il segnale 
convenuto, decreterà la fine del flash book 
mob assieme ad un grande applauso! 
 

 


