
 

 

 

 

Librincontro e la Rete delle scuole e delle Biblioteche Scolastiche 

Multimediali Territoriali organizzeranno per il 5 maggio 2010 

la GIORNATA DELLA LETTURA CONDIVISA “Un giorno con Alice”. 

Condivideranno l’evento: 

 141° C.D. "San Cleto" 

 S. S. S. 1° grado "F. Fellini" 

 S. S. S. 1° grado Via A. Tedeschi 

 I. C. Via Perazzi 46 

 I. C. "Uruguay" 

 I. C. "A. Balabanoff" 

 I. C. Via Casal Bianco 

 I. I. S. "B. Croce" 

 109° C.D. "Piccinini" 

 Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale “Elisabetta Patrizi” 
 Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale “Rina De Liguoro” 
 Biblioteca Vaccheria Nardi 
 Associazione dei Genitori del 141° C.D. 

 

L'evento si propone di: 

 promuovere il piacere della lettura; 

 rinsaldare gli obiettivi della rete ritenendo le scuole e chi vi opera 

sede e attori privilegiati di processi di scambio, di dialogo, di 

progettualità integrata con il territorio e le istituzioni. 

In tale occasione, nel plesso Podere Rosa si svolgerà un laboratorio a tema 

rivolto agli adulti, condotto da Patrizia Sorba dell'Associazione dei 

Genitori del 141° C.D. 
 

“Se una comunità apre lo stesso libro, 

quando lo chiude è più unita" 

Un anno fa il 141° Circolo Didattico "San Cleto" viveva per la prima volta la 

magica esperienza della lettura condivisa di Pinocchio, che è stata riproposta 

per la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2010 con il testo "Il diario di 

Anna Frank", rafforzando così il senso di appartenenza e di identità 

dell’Istituto. 

Quest'anno l’oggetto di lettura comune sarà “Alice nel paese delle 

meraviglie” di Lewis Carroll, un classico della letteratura per l’infanzia e 

come tale simbolo nella memoria di tutti noi.  

Ed è proprio per condividere l’immaginario di più generazioni che abbiamo 

deciso di dedicare un po’ del nostro tempo all’ascolto e alla narrazione. 

Saranno  coinvolti per un giorno intero bambini, famiglie, dirigente, docenti, 

personale ATA e operatori scolastici, esperti, territorio e istituzioni,  per 

ritrovarsi insieme attorno ad una storia. 

La giornata della Lettura Condivisa si svolgerà in tutti i plessi del Circolo 

Didattico  dalle ore 9.00 alle ore 16.00: 

- ogni classe assisterà alla lettura per un tempo di 30 minuti con 
l’alternanza di vari lettori; 

- si allestiranno angoli di “attesa” con la visione di film tratti dal libro 
e mostre espositive riguardanti i vari percorsi su "Alice"; 

- si attiveranno vari laboratori a tema per adulti e bambini; 
- la scuola dell'infanzia ha avviato dei laboratori per realizzare dei 

simpatici segnalibri da donare ai lettori e alle lettrici. 
La lettura continuerà nella Biblioteca "Elisabetta Patrizi" dalle ore 16.00 

alle ore 19.00. 

 
Per ulteriori informazioni visitate il sito web del 141° Circolo : 

http://scuola141roma.gioventùdigitale.net 
 

 

    

Progetto interistituzionale in rete Politiche di inclusione e comunicazione intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra istituzioni scolastiche. 

 



 

 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

MULTIMEDIALE TERRITORIALE 

“Elisabetta Patrizi” 

Via Tino Buazzelli, 96 

 

Lettura  Condivisa 

del libro: 
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meraviglie" 
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141° CIRCOLO DIDATTICO 

“San Cleto” 

Tel. 0641220371 – Fax 064102614 
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