
MARATONA DI LETTURA alla “CANGRANDE” 

1. Per arrivare preparati al giorno della maratona il 29 settembre sono stati previsti 
momenti di lettura ad alta voce in tutte le classi. 

 
2. Per tutta la settimana dal 25 al 29 al mattino si entra a scuola accompagnati da una 

musica e una poesia. 
 

3. Leggeranno: gli insegnanti per i ragazzi, i ragazzi per i propri compagni, 
i più grandi per i più piccoli, i genitori e i nonni per i bambini, dei lettori volontari, gli 
insegnanti per gli insegnanti. 

4. Si potrà leggere un libro intero o dei passi di un libro. 

 
5.  Le classi della scuola, la biblioteca scolastica, il cortile, l’aula video, la mensa 

saranno i luoghi della lettura. 

 

 

Venerdì 29 settembre 2017 

Alle ore 8 il Preside leggerà … 

Nell’arco della mattinata si alterneranno classi e attività. 

 
Alle ore 10.00 le classi 1^ con l’ausilio di cartelloni “leggeranno”, racconteranno la loro 
storia agli amici della scuola. Cogliamo questa occasione per far loro la festa di 
accoglienza.  
 
Le classi 2^ leggeranno alle 1^ il libro "La cosa più importante" con un narratore, dieci 
animali protagonisti e coro degli animali. Il tema è quello dell’intercultura e dell’amicizia. 

Bookcrossing per le classi 3^ e 2^, scambio di letture nelle classi. 

 
Le classi 4^ e 5^ faranno una lettura del libro “Cuore” aperta a tutti, in tutti i giorni della 

settimana  dalle 10.15 alle 10.30. Il racconto 'Dagli Appennini alla Ande' e poi 'Dall'Atlante 

agli Appennini' che ricalca lo stesso viaggio che molte persone compiono ai giorni nostri. 

Con i ragazzi delle 5^ una lettura in lingua inglese alle ore 8 lunedì 25 settembre, 

mercoledì 27 e venerdì 29. 

Le classi 5^ leggono alle classi che vorranno partecipare “Pugnetto” una fiaba della 

tradizione scritta da Dino Coltro, poeta e scrittore veneto. 

Alle ore 11.30 in aula video lettura di fiabe della tradizione veneta per le classi 5da parte di 

alcuni genitori. 


