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OGGETTO: VIII  EDIZIONE “NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO” -  MAGGIO 2015             
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. dell’avvio dell’ottava edizione  “NOI...alla Festa del libro”. 
La manifestazione, programmata per il mese di maggio  2015, rientra fra le iniziative afferenti al 
progetto  in rete “Una biblioteca...per crescere”, di cui la  scuola capofila è  il 4° circolo Imbriani.  
Vi aderiscono il 2° circolo Rosmini,  il 3° circolo Cotugno;  gli istituti  comprensivi, Mariano-Fermi, 
Jannuzzi-Di Donna; gli  istituti  di scuola  secondaria di primo grado, Vittorio Emanuele III -Dante 
Alighieri, Salvemini, Vaccina. 
Il progetto, nato nel 2002, vuol essere un momento  di riflessione, attraverso    esperienze concrete di 
condivisone di libri e letture, per lettori e non lettori, in un clima gioiosamente festoso. 
Nelle pagine seguenti  si elencano le attività in programma, a cui si potrà aderire  secondo le indicazioni 
date e previa prenotazione (ALL. 1). 
Programma, location e attività sono  l’esito  delle decisioni condivise  dal gruppo operativo dei referenti (ai 
quali ci si può rivolgere per ulteriori informazioni) costituito dai docenti di ciascuna istituzione scolastica:  
 

 Paradiso Michelina - coordinatore progetto in rete  

 Corallo Maria - referente Istituto Comprensivo Vittorio Emanuele III -Dante Alighieri 

 Liso Angela - referente IV Circolo Didattico  Imbriani 

 Campana Anna Maria - bibliotecaria del IV Circolo Didattico Imbriani 

 Avantario Rita  - referente  II  Circolo Didattico  Rosmini 

 Nevate Angela - referente  III Circolo Didattico Cotugno 

 Savasta Ida - referente  Istituto Comprensivo Mariano-Fermi  

 De Giorgi Adriana - referente Istituto Comprensivo Mariano-Fermi  

 Mazzillo Anna - referente S.S di 1° grado Salvemini 

 Di Schiena  Vincenza  - referente I Circolo didattico Oberdan 

 Zinni Anna - referente  I Circolo Didattico Oberdan 

 Guglielmi Addolorata - referente S.S. di 1° grado Vaccina 

 Figliolia Rosa - referente Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna  
 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN RETE:   

                      
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

- 1° CIRCOLO  OBERDAN 
- 2° CIRCOLO   ROSMINI 
- 3° CIRCOLO  COTUGNO 
- 4° CIRCOLO IMBRIANI 
  ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARE E MEDIA 
 -  MARIANO – FERMI 
-  JANNUZZI – MONS. DI DONNA 
ISTITUTI  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- VITTORIO EMANUELE III – DANTE ALIGHIERI 
 -  SALVEMINI 
 - VACCINA 

                                                                   SEDI 

                                                                    ANDRIA 

http://www.imbriani.it/
mailto:BAEE19900L@istruzione.it
mailto:info@imbriani.it
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Programma 13- 14- 15 maggio 2015 

KAMISHIBAI 
a cura degli animatori della Portablv 

                                                      DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA,,      CCLLAASSSSEE  33  ^̂  

((uunnaa  ccllaassssee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  iissttiittuuzziioonnee))  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

VVIIAA  MMUURRAA  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  
MERCOLEDÌ 13 – GIOVEDÌ 14  

 MAGGIO 2015 
 

NR. 3 ANIMAZIONI  DELLA DURATA DI 45 

MINUTI  DALLE 9,00 – ALLE  12,30  

 
Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla 
lettura, è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai 
cantastorie. 
Una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole 
stampate fronteretro: da un lato vi è l’illustrazione, dall’altro il testo. 
Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. 

 

 

ORIENTALIBRI 
a cura di Enza Forte 

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  

GGRRAADDOO  

((uunnaa  ccllaassssee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  iissttiittuuzziioonnee))  

  

LLUUOOGGOO::  

CCEENNTTRROO  SSTTOORRIICCOO  EE    BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  ““GG..CCEECCII””  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  

GGIIOOVVEEDDÌÌ..  1144  MMAAGGGGIIOO  ––  OORREE  99,,0000  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  11^̂  GGRRAADDOO  ––  CCLLAASSSSEE    

PPRRIIMMAA  

  

VVEENN..  1155  MMAAGGGGIIOO  ––  99,,0000  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  ––  CCLLAASSSSEE  QQUUIINNTTAA  

Seconda edizione di Orientalibrii nel centro storico di Andria:          
gara di orientamento e incontro fra  lettori e libri; a cura di Enza 
Forte, docente del  IV circolo “Imbriani”.. 
L’Orientalibri, organizzato secondo il modello dell’orienteering,  si 
avvarrà di domande e giochi sui libri e loro caratteristiche. 
Si concluderà presso la  biblioteca comunale “G. Ceci”, dove i 
partecipanti incontreranno Franco Leone, autore di “Splendori 
d’Italia”, Aletti Editore. 
 
NB: l’autore, nei giorni della manifestazione e in quelli  successivi,  previa 

prenotazione e accordi con i referenti delle singole istituzioni scolastiche,  si 
renderà disponibile a incontrare  gli  alunni  e i docenti presso le scuole 
della rete. 

 
IL LIBRO NEI LIBRI 

a cura degli animatori della  biblioteca Diocesana T. D’Aquino 
 

DESTINATARI: 
SCUOLA DELL’INFANZIA,  CINQUINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA, CLASSE PRIMA 

  

LLUUOOGGOO::  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  ““TT..  AAQQUUIINNOO””  

VVIIAA  LLAARRGGOO  SSEEMMIINNAARRIIOO,,  88  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  
MERCOLEDÌ 13 – GIOVEDÌ 14 – VENERDÌ 15 

ORE 16,00 -  17,00 (PRIMO TURNO) 
ORE 17,30 - 18,30 (SECONDO TURNO) 

 
 

Tutti in biblioteca  per  conoscere il luogo d’eccellenza  dei libri e 
per accedere  al prestito librario. 
Le animatrici accoglieranno i piccoli  visitatori,  accompagnati dai 
genitori e/o docenti, guidandoli alla scoperta di stanze, angoli e 
scaffali. Gli animatori  racconteranno e incanteranno   i piccoli con 
la lettura di storie e ciascuno, a conclusione della visita,  porterà a 
casa un mini silent book,  un  libro privo di testo, fatto solo di 
immagini. Saranno i bambini a inventare i dialoghi dei personaggi, i 
suoni, la storia stessa. Una  storia  ogni volta diversa, perché 
influenzata dalle emozioni del momento.  
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DA COSA NASCE COSA? 
a cura degli animatori della  biblioteca Diocesana T. D’Aquino 

 

DESTINATARI: 
SCUOLA PRIMARIA, CLASSI QUARTE 

(DUE GRUPPI-CLASSE/SQUADRE – MAX 30 

ALUNNI PER CIASCUN GRUPPO) 

((dduuee  ccllaassssii  ppeerr  cciiaassccuunnaa  iissttiittuuzziioonnee))  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

VVIIAA  MMUURRAA  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  
MERCOLEDÌ 13 – VENERDÌ 15 

ORE 9,00 - 10,30   (PRIMO TURNO) 
ORE  9,30 - 11,00  (PRIMO TURNO) 

 

Il racconto  “Da cosa nasce cosa?” offre l’input per conoscere la filiera del 
latte e dei suoi derivati e riflettere sul rapporto sostenibile 
uomo/natura/ambiente, in coerenza con i temi dell’Expo 2015. 
Seguirà una sfida  fra le due classi partecipanti, in un gioco a tema che 
prevede domande e prove di abilità sul tema.   
Al vincitore in premio  il kit della Casa editrice CARTHUSIA “La casa 
di Lola”. 
 
 

 
 

 

NEI LIBRI C’E’ TUTTO!  

animazione  a cura  dalle maestre e di chi vorrà! 
DESTINATARI: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  ––  VVIIAA  MMUURRAA  SSAANN  

FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  
MERCOLEDÌ 13 - GIOVEDÌ 14 - VENERDÌ 15 

ORE 18,00 -  20,00 

Tanti libri e tanti  occhietti curiosi che non sapranno bene cosa 
aspettarsi. Poi, bisbigliando la maestra dice “Dentro i libri c’è tutto”. 
La maestra apre la valigia e comincia a parlare, raccontare, leggere. 
Mostra libri con immagini e fotografie di paesi lontani e vicini, noti o 
sconosciuti.  
E alla fine gli occhietti curiosi non avranno dubbi, hanno ragione le 
maestre.“Dentro ai libri c’è tutto”.  
 

  

                                                              ORA TOCCA A  NOI! 

a cura dei docenti e delle famiglie del IV circolo Imbriani 
DESTINATARI: 

SCUOLA DEL’INFANZIA E PRIMARIA 

((uunnaa  ccllaassssee  ppeerr  cciiaassccuunnaa  iissttiittuuzziioonnee))  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  ––  VVIIAA  MMUURRAA  SSAANN  

FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTEE  EE  OORRAARRIIOO::  
MERCOLEDÌ 13 - GIOVEDÌ 14 - VENERDÌ 15 

ORE 9,00 – 12,00  
 

Vista, tatto, olfatto, udito e  gusto: pronti...partenza, via! Un racconto 
per cominciare e un libro da realizzare.  
Viene proposto ai partecipanti  di rielaborare il mondo  attraverso 
un’esperienza sensoriale che abbraccia tutti i sensi: un albero, un 
paesaggio, un prato, un animale suscitano in ognuno di noi delle 
sensazioni, che possono trovare la loro espressione attraverso 
l’assemblaggio di materiali naturali e di recupero ed essere racchiuse in 
un libro custode delle percezioni provate. 
Viene fatta particolare attenzione all’uso dei materiali per la 
realizzazione dei libri: materiali di facile reperibilità, di scarto, di riciclo, 
con caratteristiche sensoriali differenti. 
 

                                                  DRINN….SI LEGGE! 
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

TTUUTTTTII  

  

LLUUOOGGOO::  

LLEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII  SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  

  

DDAATTAA::  

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1133  ––  OORREE  1100,,3300  

“Driin… si legge”, una giornata  dedicata ad attività libere di lettura, 
anche gestite direttamente dagli studenti.  
Le letture si svolgeranno contemporaneamente in tutte le scuole del 
progetto in rete, creando un unico ideale circolo dei lettori.   
L’inizio sarà dato dal suono della campanella. 
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A SCAFFALE  APERTO 
a cura delle docenti delle scuole secondarie di primo grado 

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII::  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  

LLUUOOGGOO::  

CCHHIIOOSSTTRROO  DDII  SSAANN  FFRRAANNCCEESSCCOO  

  

DDAATTAA  EE  OORRAARRIIOO  
MERCOLEDÌ 13 – GIOVEDÌ 14 – VENERDÌ 

15 MAGGIO 2015 
ORE 18,00 – 20,00 

  

  

 
All’interno del chiostro una postazione di prestito  dove  
libri di  narrativa e di divulgazione  saranno a disposizione degli alunni 
delle scuole secondarie di primo grado. 
Per informazioni sui titoli consultare il catalogo online  
http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm e/o chiedere ai 
referenti della propria istituzione scolastica le modalità di accesso. 
Docenti referenti: Maria Corallo, Adriana De Giorgi, Anna Mazzillo, 
Tina Guglielmi.   
 

 

Le attività, essendo concentrate in pochi giorni potrebbero subire variazioni di programma che saranno 
tempestivamente comunicate dal referente di ciascuna istituzione scolastica.   
Le classi che intendano partecipare alle iniziative dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata alla 
presente e inviarla alla scuola capofila del progetto. 
                                                                                                                                                     
Considerata la valenza didattico - educativa dell’iniziativa, se ne auspica la più ampia diffusione e 
partecipazione.  
Confidando  nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il coordinatore del progetto 
dott.ssa Michelina Paradiso 
 
 

 
 

II Dirigente scolastico 
del 4° circolo IMBRIANI – Andria 

(scuola capofila del progetto) 
dott.ssa Rosanna Palmulli 

 

http://ospitiweb.indire.it/biblioimbriani/scuole.htm
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ALL.1 

 

 

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 

 MANIFESTAZIONE - EVENTO 

       anno scolastico 2014/2015 

 

 

                         
Istituzione scolastica__________________________________________________ 
 

E-mail_____________________________________________________________ 

 

Insegnante richiedente_________________________________________________ 

 

Recapito telefonico____________________________________________________ 

 

Classe_____________________________ n. alunni__________________________ 

   

Attività richiesta______________________________________________________ 

 

Andria,____________                       Firma dell’insegnante_____________________ 

 

 

Referente del progetto
1
:  

 

Nome-cognome_______________________________________________________ 

 

Tel.- cell.____________________________________________________________ 
 

 

                                                 
1
 Docenti referenti del progetto:  

 Paradiso Michelina - coordinatore progetto in rete  

 Corallo Maria - referente Istituto Comprensivo Vittorio Emanuele III -Dante Alighieri 

 Liso Angela - referente IV Circolo Didattico  Imbriani 

 Campana Anna Maria - bibliotecaria del IV Circolo Didattico Imbriani 

 Avantario Rita  - referente  II  Circolo Didattico  Rosmini 

 Nevate Angela - referente  III Circolo Didattico Cotugno 

 Savasta Ida - referente  Istituto Comprensivo Mariano-Fermi  

 De Giorgi Adriana - referente Istituto Comprensivo Mariano-Fermi  

 Mazzillo Anna - referente S.S di 1° grado Salvemini 

 Di Schiena  Vincenza  - referente I Circolo didattico Oberdan 

 Zinni Anna - referente  I Circolo Didattico Oberdan 

 Guglielmi Addolorata - referente S.S. di 1° grado Vaccina 

 Figliolia Rosa - referente Istituto Comprensivo Jannuzzi-Di Donna  

 

 

 


