
                  

Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale

“Elisabetta Patrizi”

Il nostro Istituto, ormai da anni, 

insieme ad altre scuole  che fanno parte di una RETE, 

dedica una giornata intera 

alla LETTURA CONDIVISA di un unico testo, 

letto sia in orario scolastico,

 che nel pomeriggio nella Biblioteca “Elisabetta Patrizi” 

e in tanti altri luoghi del territorio, 

a tutti i bambini e i ragazzi, ma anche agli adulti,

 che hanno ancora voglia di ascoltare…ed essere ascoltati…

Questo Progetto nasce dalla convinzione che….

“Se una Comunità apre lo stesso libro insieme,
quando lo chiude è più unita”

Il testo scelto è: 

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

 di Jack London 



Nel preparare questo EVENTO, che mantiene in sé la magia che 
ognuno avverte nell’ascoltare e leggere il frammento di un testo, 
sapendo che, nel territorio, nello stesso momento… ragazzi e 
bambini di tante scuole stanno ascoltando la stessa storia…

Come sempre il nostro Istituto organizza:

laboratori creativi e attività grafiche, laboratori di poesia, 
scrittura creativa e caviardage, momenti di lettura approfondita e 
di lavoro sul testo, visione di film e materiale multimediale.

IN PARTICOLARE VI SEGNALIAMO:

In orario scolastico nei plessi dell’Istituto: 

 Laboratorio  di  travestimenti  su  tema  della  foresta  della  Scuola
dell’infanzia

 Laboratori di caviardage per produrre poesie a partire da pagine del
testo in continuità Scuola primaria e secondaria

 Nel  silenzio  bianco  del  Grande  Nord,  Lettura  approfondita  con
GIORGIO TAUSANI

 Laboratorio su E-book e libri interattivi per la Scuola secondaria

 Performance teatrali

In orario extrascolastico, nella BSMT E. Patrizi: 

 4  incontri di Yoga per bambini e genitori a partire da storie di animali
 3  incontri  di  un  laboratorio  creativo  “Animali  scarabocchiosi”

(scarabocchi zen e versi haiku)
 Ricerca  educativa  e  nuove  pratiche  di  lettura  digitale-Università  di

ROMA3

Alla lettura pomeridiana in Biblioteca
interverrà GIORGIO TAUSANI

Con una lettura approfondita del testo


