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Prot. N.   1742/C23                             

Circolare N.  210                                                                                            Triggiano 06 maggio 2019 

   

AGLI ALUNNI  

Classe 1^ Sez. C 

 

AI GENITORI 

Classe 1^ Sez. C 

 

AI DOCENTI 

Classe 1^ Sez. C 

   

                                                                                                                                 PLESSO DE AMICIS 

 

p.c. A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 

AL D.S.G.A 

 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: Incontro conclusivo del progetto di promozione alla lettura “CONTROVENTO” con             

                       l’esperta, Rosaria Modesto. 

 

Si concluderà con la partecipazione attiva degli alunni, dei docenti e dei genitori della classe 1^ sez. C 

del plesso de Amicis, il progetto di promozione alla lettura “CONTROVENTO” ideato e realizzato 

dall’esperta, Rosaria Modesto. L’incontro si terrà il p.v. 8 maggio alle ore 18:15 presso la sala 

Biblioteca del plesso De Amicis alla via De Gasperi, 11. 

                                                               “Leggere significa capire e capirsi”. 
                                                                                                                                                                                Susanna Tamaro 

 

ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE L’INCONTRO 

 

PRESENTAZIONI: conversazione, presentazioni e somministrazione del questionario. 
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LETTURA AD ALTA VOCE DA PARTE DELL’ESPERTA DEL LIBRO “IL NARRATORE” DI SAKI ED. 

ORECCHIO ACERBO: un racconto breve esposto alla luce delle immagini che, come un lampo nella notte, 

improvvisamente rovescia la visione delle cose. 

 

POSSIBILI TRACCE DI ATTIVITÀ/GIOCO DI GRUPPO DA SVOLGERE DURANTE L’INCONTRO CON 

GENITORI E RAGAZZI: 

 

 I partecipanti riceveranno un cartoncino recante una parte del testo ascoltato e dovranno capire a che punto del 

racconto ci si trova chi sta parlando cosa accade prima e dopo (ogni genitore dovrà svolgere la consegna con il 

proprio figlio. Obiettivo: promuovere complicità e relazione autentica) 

 

 Ogni lettore avrà un cartoncino su cui saranno scritti stralci del racconto alla rifusa. Sarà il genitore a leggere voce 

alta. A seguire la coppia genitore/figlio ognuno esporrà la propria idea rispetto a quanto letto e all'ordine in cui è 

avvenuto. A turno le coppie interverranno e si disporranno prima o dopo rispetto alla cronologia del racconto. 

  

 Sui cartoncini distribuiti ai lettori (coppie) saranno evidenziati gli elementi caratteristici dei personaggi: carattere, 

ruolo, ecc… I partecipanti dovranno capire di chi si parla e raccontare se ne hanno voglia che ne pensano di quel 

dato personaggio e da cosa è rappresentato. 

  

 Un nuovo titolo: ecco la parte più creativa in cui al lettore viene chiesto di trovare un titolo alternativo al racconto 

e di motivarlo. 

 

Si allega Progetto di promozione alla lettura “CONTROVENTO 

 

 

I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e verificarne la firma 
per presa visione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       dott.ssa Giuseppina Morano 
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