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Prot. e data, vedi segnatura 

 

 Ai Genitori degli alunni coinvolti nel 

 Progetto PON “Vite da sfogliare” – 

 Classi V 

 Primaria Paladina 

 p.c. DSGA 

 personale ATA 

Gentili genitori, 

ringraziandovi sempre per la vostra disponibilità vi comunichiamo più specificatamente il programma per le 

prossime date, visto che reputiamo necessario qualche cambiamento. 

Ecco l’elenco delle attività principali tre prossimi tre moduli. 

 

Giovedì 12 aprile 

Si cercherà di affiggere su ogni porta elenco bambini e 

libro vivente. 

Chiederemo di occupare occasionalmente dieci 

ambienti. 

Incontro con 10 libri viventi di cui uno in due volumi 

(gruppi piccoli di tre bambini) 

Ricordiamoci  registrazione intervista-fotografia-

racconto-disegno di copertina-titolo e sottotitolo-tre 

recensioni(la recensione può riferirsi anche a una sola 

particina del libro, quindi non alla globalità del 

racconto ma ad alcuni particolari che hanno colpito) 

Giovedì 19 aprile Cappellino dello staff biblioteca. Ogni bambino ne 

dovrà decorare uno in parte rispettando dei vincoli in 

parte secondo le decisioni del proprio gruppo. 

Abbiamo i cappellini, abbiamo anche una scatola di 

pennarelli per tessuto per ogni gruppo. 

Sarebbe bello poter dipingere anche una maglietta 

bianca per ogni bambino/a, ma quelle noi non le 

abbiamo. 

Al termine del lavoro cappellini ogni gruppo dovrà 

pensare a quattro o più versi per un rap che si dovrà 

cantare all’inizio della serata del nove giugno. 

Giovedì 26 aprile Ad ogni libro il suo ritratto 

Per ogni libro vivente si crea il ritratto in stile Arianna 

Coltorti (come quelli fatti per le insegnanti) 

Abbiamo basi di cartoncino, carta per rivestimento, 

colla, carta per incarnato, servirebbe lana e altri 

particolari a seconda del ritratto. 

Avremo a disposizione le interviste  e le fotografie da 

cui desumere caratteristiche ed elementi. 

 

Distinti saluti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. Pierpaolo Maini 
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