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AGLI STUDENTI
AI GENITORI
Classi terze
Scuola Primaria “M.Montessori”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Progetto per la promozione della lettura.
Come previsto dalla programmazione approvata dal Consiglio di interclasse, le terze della Scuola
primaria partecipano all’iniziativa “Piccole Voci Grandi Storie”. La giornalista Sara Beltrame verrà
personalmente nelle classi per illustrare il progetto e registrare le recensioni di chi vorrá farle (non é
obbligatorio) secondo le modalità di seguito illustrate.

Piccole Voci Grandi Storie
3ªA- mercoledì 13/12/17 – 14:30-16:30
3ªB- mercoledì 14/12/17 – 08:50-10:50
Coordina l’insegnante Margherita Ghetti
Le recensioni possono essere in qualsiasi lingua che i bambini desiderino: italiano, castigliano, catalano,
inglese,francese. La giornalista registrerá le recensioni che devono riferirsi a un libro in concreto e non a
una storia narrata (esempio: no recensioni su Cappuccetto Rosso a meno che non si riferiscano a un testo
specifico). L’insegnante consegna oggi ai bambini una breve traccia per presentare una recensione efficace
(titolo, autore, perché mi é piaciuto il libro, di cosa tratta, a chi lo consiglierei ed eventualmente una scena
saliente). Le recensioni devono avere la durata di circa un minuto o poco piú. Si invitano le famiglie a
visitare il sito www.ibiscotti.org, sia prima dell'inizio del progetto, per rendersi conto del tenore delle
recensioni (tutte abbastanza spontanee), sia dopo, perché le recensioni potrebbero ricevere commenti a cui
magari si potrebbe rispondere, nell 'idea di creare uno scambio tra lettori.
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