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Circ. int. 119/MC                     Paladina, 8 Dicembre 2018 

        
Ai Genitori 

Sig.ra Arianna Crotta 
Sig.ra Barbara Panza 

Sig.ra Battistina Avogadro 
Sig.ra Monica Trevisan 
Sig.ra Eleonora Belotti 

Sig.ra Maria Pedalino 
Sig.ra Simona Rota 

Sig.ra Sonia Locatelli 
 
Oggetto: Pon Competenze Base - Vite da Sfogliare Vol. 2 Modalità Collaborazione con i genitori – Primaria Paladina 
 
Gentili genitori, 
ringraziandovi per la vostra disponibilità, vi spieghiamo come avverrà il vostro intervento. 
Lavoreremo divisi in cinque gruppi dislocati in ambienti diversi. Innanzitutto proprio per questo sarà essenziale la 
vostra presenza, dato che gli insegnanti saranno due o tre e quindi due gruppi rimarrebbero senza figura adulta di 
riferimento. 
Al di là di questo va benissimo anche se sarete più genitori presenti, al fine di poter costituire un buon gruppo di 
ascolto per il libro vivente, che possa quindi sentirsi più accolto e soddisfatto. 
Come l’anno scorso, si pensa di non riferire prima ai ragazzi che “tipo” di libro incontreranno, mentre potrebbe essere 
utile comunicarlo a voi, affinché siate dei “facilitatori” durante il colloquio che si svilupperà nell’incontro. Sentitevi 
quindi molto liberi di intervenire, guidare e indirizzare i ragazzi a porre domande, sciogliere eventuali imbarazzi o 
imprevisti. 
Esortate i bambini e le bambine anche a prendere appunti e a segnarsi elementi che ritengono importanti al fine del 
lavoro che dovranno svolgere dopo l’incontro. 
Nel corso dell’incontro con i libri chiediamo di portare un dispositivo per registrare il colloquio che precederà la storia 
vera e propria. 
La storia vera e propria sarà invece lasciata solo all’oralità. 
Vi chiediamo anche di scattare una foto al libro e anche al gruppo di lavoro. 
Al termine di ogni incontro invitate tutti a scrivere qualcosa, un pensiero, una parola un disegno su un post-it che 
rimanga come traccia. 
Per il primo incontro in calendario, il 12 gennaio, pensiamo sia meglio invitare i libri alle 9.30 per avere il tempo di fare 
mente locale sul compito/impegno da portare a termine, per ricordare tutti insieme alcuni elementi importanti, nonché 
per vedere bene la dislocazione all’interno della Scuola Secondaria. 

Ai bambini e alle bambine verrà sottolineata l’importanza di creare un clima sereno e disteso durante gli incontri, ma 
nello stesso tempo “attivo”: non devono limitarsi ad ascoltare, ma occorre interagire, anche perché in questo modo 
sarà più facile per tutti ricordare. 
Al termine di ogni incontro gli alunni dovranno produrre un disegno di copertina con titolo e sottotitolo, una breve 
biografia e semplici recensioni (giudizi) sulla storia ascoltata. 
Oltre a ciò dovranno anche produrre un ritratto in stile particolare che rappresenti la persona incontrata. 
Il vostro aiuto e intervento sarà ben accolto e utile sempre, anche in questa seconda fase, perché un buon 
suggerimento o l’idea giusta può entusiasmare e motivare i bambini. 
Ci si organizzerà così: vi sarà inviato, qualche giorno prima di ogni incontro, uno schema con la suddivisione per gruppi 
dei ragazzi, con indicata la collocazione delle insegnanti e il libro assegnato.  
Voi sarete liberi di collocarvi dove credete, cercando di equilibrare la presenza di adulti nei gruppi. Gli incontri si 
svolgeranno presso la scuola Secondaria di Paladina. Anche i libri viventi saranno informati di come si svolgerà 
l’incontro. 
Vi siamo grati per la disponibilità a lavorare con noi alla realizzazione di questo Progetto 

 

 

 

       Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Pierpaolo Maini 
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