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1 Settimana di promozione della lettura nella scuola 

dal 22 al 27 ottobre 2018 

Laboratori di Lettura Creativa, Arte, 
Musica, Inglese… 

 

il nostro Istituto organizzerà letture ad alta voce, incontri con l’autore, 

flash mob letterari, lezioni in libreria, gare di abilità, spettacoli o 

rappresentazioni letterari o altre attività ritenute valide dagli insegnanti 

delle singole classi e adatti alle varie fasce d’età degli alunni. 

 



LE NOSTRE ATTIVITȦ LABORATORIALI  

 Scuola dell’Infanzia: “Raccontami una storia” Lettura animata, laboratori 
manipolativi e creativi 

 Classi Prime: “I nostri libri in vetrina” lettura e creazione di un libro illustrato 
che verrà esposto e promosso  in libreria MONDADORI POINT di Pachino 
 

 Classi Seconde: “Lapbook e flashmob” realizzazione di un libro cartonato e di 
un lapbook con scrittura creativa 
 

 Classi Terze: “Lettura creativa” lettura animata e realizzazione di cartelloni 
tematici 
 

 Classi Quarte: “Lettura in Biblioteca” lettura animata e visita alla biblioteca 
comunale 
 

 Classi Quinte: “Letture animate” letture e attività laboratoriali in dialetto e 
italiano 
 

 Scuola Secondaria di 1^ Grado: “Lettura Creativa”  
- letture di gruppo e/o individuali e attività laboratoriali di continuità con gli 
alunni delle classi quinte di scuola primaria (Pachino);  
- lettura e analisi dei romanzi “Basta guardare il cielo” e “Wonder” in 
occasione del bicentenario della nascita di Frankenstein (Portopalo) 

 

 

INOLTRE… 

L’ Istituto Comprensivo “S.Pellico” aderisce al progetto nazionale #IOLEGGOPERCHÉ 
2018 che si pone lo scopo di aiutare le biblioteche scolastiche ad arricchire o 
reintegrare il loro patrimonio librario. 

 

 

DI COSA SI TRATTA? 

Tra il 22 e il 28 ottobre chi lo desidera potrà recarsi in una delle librerie gemellate con 
le nostre scuole e acquistare un libro per donarlo alla biblioteca (va lasciato in libreria 
specificando per quale scuola è stato acquistato). 



Al termine di questi 9 giorni, il numero dei libri acquistati verrà raddoppiato dagli 
editori italiani e regalato alle scuole che ne hanno fatto richiesta, come la nostra. 
Naturalmente più libri verranno acquistati, più libri ci verranno regalati dagli editori!  

 

Le librerie gemellate con la nostra scuola sono:  

 MONDADORI POINT - VIA MARSALA 34 - 96018 PACHINO 

 CARTOLIBRERIA BELLINI - VIA BELLINI 141 - 96019 ROSOLINI 

 MONDADORI BOOKSTORE – CORSO VITTORIO EMANUELE 265 - 96012 AVOLA 

 

COSA FARE? 

 Recarvi in una delle librerie interessate e acquistare i libri che volete o avvalervi 
della lista che abbiamo inviato alle librerie; 

 Apporre sul libro un adesivo con il vostro nome e una dedica e specificare per 
quale scuola è stato acquistato. 
 

Invitiamo tutti i genitori a promuovere questa iniziativa, perché…  

  

La lettura è per la mente quel che l’esercizio è per il corpo.  

(Joseph Addison) 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Liliana Lucenti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


