
“LIBRIAMOCI 2016: 
GIORNATE DI LETTURA 

NELLE SCUOLE”

Scuole primarie  
“Borgo San Giacomo” e “Campocavallo”



Successo per la nuova edizione di 
“Libriamoci”

Anche quest’anno gli studenti dell’I.C. Caio Giulio  Cesare hanno aderito 
all’iniziativa ministeriale “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”, 

sostenuta dal MIUR e dal MiBact con l’intento di promuovere la passione per 
la lettura e “catturare” nuovi lettori. 

Coinvolti anche gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie “Borgo San 
Giacomo” e “Campocavallo”, che hanno partecipato con entusiasmo ed 

interesse. 

Nelle mattine dal 25 al 29 ottobre, i piccoli lettori hanno allietato i loro 
compagni di scuola primaria e i piccoli dell’infanzia con la lettura di passi 
scelti di Roald Dahl e i compaesani nel pomeriggio del 25, allorché l’atrio 
del Palazzo Comunale è stato allestito per accogliere grandi e piccini nella 

lettura/ascolto de “La fabbrica di cioccolato”.  

Grande è stata la soddisfazione di insegnanti e studenti per il successo 
ottenuto.



Scuole dell’infanzia  

“BORGO AMICO” e  

“IL GIARDINO INCANTATO”: tra 

libri e continuità, sognando 

la scuola primaria…

Piccoli pensierini per i bambini  
dell’infanzia…



“La fabbrica di cioccolato” 
Lettura all’infanzia “Borgo Amico”

Lettore d’eccezione al lavoro!



“Il coccodrillo Enorme” 
Lettura all’infanzia “Il giardino incantato”  

Campocavallo

Per cominciare… una dolce merenda 
tutti insieme… 



… E infine un simpatico  
“Enorme Ccccodrillo” per ricordare  

questa piacevole esperienza…

Poi via con la lettura!



Una carrellata di letture anche alla 
primaria… e segnalibri a tema per tutti!!

Dalla giungla, passando per l’infanzia… 
“Il coccodrillo Enorme” arriva nelle classi prime…





Risate a crepapelle  
per i bambini  
delle seconde  

con i Signori Sporcelli  
e i loro scherzi tremendi!!





E se all’improvviso  
qualcuno  

puntasse il Dito Magico  
su di voi?? 

Chiedete agli alunni  
di terza…



E per la quarta… un tenero viaggio tra sogni ed amicizia… 



Martedì 25 ottobre tutti in centro: 
 l’avventura dei piccoli lettori continua con  

“La fabbrica di cioccolato”! 

Libriamoci..  
            con                    
Willy Wonka 

“Willy Wonka e le 
classi quinte delle 

scuole primarie Borgo e 
Campocavallo”

Martedì 25 Ottobre, ore 16, presso l’atrio del 
Palazzo Comunale… insieme per una “ dolce” 

lettura!!

Ottobre 
25




