
 
 

Progetto in rete tra le 
scuole primarie e secondarie di primo grado 

 

 

        Per tutto il pomeriggio  Andrea Per tutto il pomeriggio  Andrea Per tutto il pomeriggio  Andrea Per tutto il pomeriggio  Andrea     
                        è nella sua stanzetta.                        è nella sua stanzetta.                        è nella sua stanzetta.                        è nella sua stanzetta.    
                                                    

    E’ sdraiato a pancia in su,     E’ sdraiato a pancia in su,     E’ sdraiato a pancia in su,     E’ sdraiato a pancia in su,     
  tutto assorto nella lettura   tutto assorto nella lettura   tutto assorto nella lettura   tutto assorto nella lettura     
   di un libro che ha preso    di un libro che ha preso    di un libro che ha preso    di un libro che ha preso     

dalla dalla dalla dalla biblioteca della  scuola.biblioteca della  scuola.biblioteca della  scuola.biblioteca della  scuola.    
    
Andrea ride, si entusiasma, sospira, Andrea ride, si entusiasma, sospira, Andrea ride, si entusiasma, sospira, Andrea ride, si entusiasma, sospira, 

applaude, borbotta, applaude, borbotta, applaude, borbotta, applaude, borbotta,     
batte i piedi,s’inquieta, brontolabatte i piedi,s’inquieta, brontolabatte i piedi,s’inquieta, brontolabatte i piedi,s’inquieta, brontola    

    
Torna in sé solo quando il papà, Torna in sé solo quando il papà, Torna in sé solo quando il papà, Torna in sé solo quando il papà,     

        t ornato a casa,         t ornato a casa,         t ornato a casa,         t ornato a casa,     
lo  chiama per salutarlo.lo  chiama per salutarlo.lo  chiama per salutarlo.lo  chiama per salutarlo.    

    
Il pomeriggio è passato Il pomeriggio è passato Il pomeriggio è passato Il pomeriggio è passato     
senza che se ne accorgesse.senza che se ne accorgesse.senza che se ne accorgesse.senza che se ne accorgesse.    

                                            
             Ha scoperto,             Ha scoperto,             Ha scoperto,             Ha scoperto,    
senza rendersene conto ,senza rendersene conto ,senza rendersene conto ,senza rendersene conto ,    
il gioco della lettura. il gioco della lettura. il gioco della lettura. il gioco della lettura.     

    
Un gioco straordinari o Un gioco straordinari o Un gioco straordinari o Un gioco straordinari o     
a cui si può giocare    per tutta la vita…a cui si può giocare    per tutta la vita…a cui si può giocare    per tutta la vita…a cui si può giocare    per tutta la vita…    

 
 

Vieni in   biblioteca   e scegli il  libro sui temi: 
InterculturaInterculturaInterculturaIntercultura    
   fiabe nel mondo, pace, diversità, conflitti, integrazione …   fiabe nel mondo, pace, diversità, conflitti, integrazione …   fiabe nel mondo, pace, diversità, conflitti, integrazione …   fiabe nel mondo, pace, diversità, conflitti, integrazione …    

ambienteambienteambienteambiente 
   ecologia, ambienti naturali…ecologia, ambienti naturali…ecologia, ambienti naturali…ecologia, ambienti naturali…    
    

 lunedì’   e   giovedì’ lunedì’   e   giovedì’ lunedì’   e   giovedì’ lunedì’   e   giovedì’    
                                                                                        dalle ore 17,00 alle ore 19,00dalle ore 17,00 alle ore 19,00dalle ore 17,00 alle ore 19,00dalle ore 17,00 alle ore 19,00    

presso la scuola secondaria di primo grado“G. Salvemini” presso la scuola secondaria di primo grado“G. Salvemini” presso la scuola secondaria di primo grado“G. Salvemini” presso la scuola secondaria di primo grado“G. Salvemini”     
via Dei Comuni di Puglia,4 via Dei Comuni di Puglia,4 via Dei Comuni di Puglia,4 via Dei Comuni di Puglia,4 ---- Andria  (Bari) Andria  (Bari) Andria  (Bari) Andria  (Bari)    

 
    

affettività    affettività    affettività    affettività         
  rapporti interpersonali,  abbandono,  adozione, famiglia….rapporti interpersonali,  abbandono,  adozione, famiglia….rapporti interpersonali,  abbandono,  adozione, famiglia….rapporti interpersonali,  abbandono,  adozione, famiglia….    

mitologia/epicamitologia/epicamitologia/epicamitologia/epica     
   epica classica, miti,  leggende…epica classica, miti,  leggende…epica classica, miti,  leggende…epica classica, miti,  leggende…    

    
lunedì’   e   giovedì’lunedì’   e   giovedì’lunedì’   e   giovedì’lunedì’   e   giovedì’    

                                                                                        dalle ore 16,30 alle ore 18,30dalle ore 16,30 alle ore 18,30dalle ore 16,30 alle ore 18,30dalle ore 16,30 alle ore 18,30    
           presso la scuola  primaria 3° Circolo  “Imbriani”           presso la scuola  primaria 3° Circolo  “Imbriani”           presso la scuola  primaria 3° Circolo  “Imbriani”           presso la scuola  primaria 3° Circolo  “Imbriani”    

Via Comuni di Puglia, 100 Via Comuni di Puglia, 100 Via Comuni di Puglia, 100 Via Comuni di Puglia, 100 ---- Andria  (Bari) Andria  (Bari) Andria  (Bari) Andria  (Bari)    

    
    

Prova anche tu! 

TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!TI ASPETTIAMO!    

 

 

 

 


