
Cari Docenti dell’Istituto Comprensivo di Vallecrosia

Invito alla «Giornata del Libro 2020»

La Giornata del libro, proclamata come ogni anno per il 23 aprile, è ormai un appuntamento fisso

nel nostro Istituto.

In questo tempo sospeso noi insegnanti referenti della Biblioteca abbiamo scelto di ricordare il

centenario della nascita di Gianni Rodari, proponendo  filastrocche e storie estrapolate dall’opera

rodariana. Accedendo alla piattaforma padlet tramite i link indicati, potrete dedicarvi all’ascolto di

diverse voci che leggono Rodari. Speriamo che tuffarvi insieme a noi nell’universo fantastico di

questo autore possa portare una ventata di allegria nel vostro quotidiano.

Il tutto è stato possibile grazie alla calorosa  collaborazione di parecchi di voi e alla competenza

preziosa di Mariella Di Bianca e per questo un grande grazie di cuore! Ognuno ha interpretato a

suo  modo  creando  un  collage  di  unicità  e  creatività,  ed  evidenziando  ancora  una  volta  che

diversità unite insieme creano qualcosa di meraviglioso. Rodari sarebbe soddisfatto.  

In allegato trovate la lettera di invito per gli alunni e le loro famiglie. Vi chiediamo di inoltrarla

(unitamente al volantino con i link) con il vostro strumento di didattica a distanza in uso.

Per  non essere  in  troppi  contemporaneamente  su  padlet,  abbiamo  deciso  che  la  giornata  di

giovedi 23  sarà dedicata agli alunni frequentanti il plesso di Vallecrosia e quella di venerdì 24 agli

alunni della vallata.

In ogni caso, la piattaforma sarà attiva per tutto il mese di maggio. Prossimamente vi verrà inviato

il pdf dei singoli padlet per chi vorrà svolgere un lavoro con audiolibro interattivo.

Da giovedì 23 aprile sarà possibile accedere ai seguenti percorsi di lettura:

Favole e filastrocche, per i bambini della scuola dell’infanzia 

Per i fanciulli della scuola primaria (la storia) «La freccia azzurra»

Per i ragazzi della secondaria «C’era due volte il barone Lamberto»

I link sono indicati nel volantino.

Siete invitati e liberi di viaggiare su tutte e tre le piattaforme

Buona Giornata del libro!                                          

Gli insegnanti referenti della biblioteca scolastica

Loredana Tortora ,Simona  Palmero, Luciano Villa 

« La lettura è quel sesto senso che va piantato, annaffiato, curato. I libri sono

semi: alimentano la mente, accrescono l’intelligenza, la creatività, 

come il cibo irrobustisce le ossa e i muscoli…»

Gianni Rodari


