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Circolare n. 251       Palermo, li 07.02.2020  

   

 Al personale docente delle sezioni di scuola 
dell’infanzia – Plesso Nairobi 

 Al personale docente della classe I C di 
scuola primaria – Plesso Nairobi 
 

 

Oggetto:  Progetto “E se diventi farfalla”: modulo Lettori si diventa. 

 
 

Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con la nostra Istituzione, all’interno delle attività del progetto 

“E se diventi farfalla” l’associazione La piccola Officina ha programmato un percorso laboratoriale destinato ai 

bambini della scuola d’infanzia e della I classe di scuola primaria del Plesso Nairobi. 

In particolare la proposta rientra nelle attività finalizzate alla promozione della lettura e del libro 

come strumento attivo di contrasto alla povertà educativa nel territorio. Le attività del progetto, incluse quelle 

da realizzare a scuola, sono indirizzate alla realizzazione della seconda edizione di “Via Cuba. Libri a cielo 

aperto”.  Oggetto della mostra saranno i “libri d’arte”, cioè il libro – svincolato da forme tradizionali e consuete –

inteso come oggetto d’arte capace di incuriosire e far divertire i bambini, sensibilizzare tutto il contesto locale 

sull’importanza della lettura come strumento di crescita per il territorio. 

Le attività prevedono 15 incontri di un’ora da destinare alle sezioni di scuola dell’infanzia del Plesso 

Nairobi ( 5 incontri per la IV sezione e 5 incontri per la V sezione) ed alla classe 1^ C di scuola primaria.  

Le attività si svolgeranno in orario curriculare con la presenza dell’insegnante. 

Gli incontri avranno come attività principale la lettura di un albo illustrato della biblioteca 

dell’associazione e la costruzione di un libro da inserire nella mostra finale “Via Cuba. Libri a cielo aperto”.  

Quest’anno il tema dell’arte si intreccia a quello delle altre forme espressive, coinvolgendo così il corpo 

e il movimento nell’approccio al libro. 

Gli obiettivi del percorso sono di promuovere l’ascolto attivo, la familiarità con l’oggetto libro e la lettura 

ad alta voce, la sensibilità interculturale attraverso il racconto di storie provenienti da diversi paesi del mondo. 

ll laboratorio è previsto una volta a settimana dalle 8:30 alle 09:30. 

Avvio dal 29 gennaio secondo questo calendario da suddividere per le sezioni coinvolte. 

 





I gruppo 

29 gennaio 

5, 12, 19, 26 febbraio 

 

II gruppo 

4, 11, 18 marzo 

1, 8 aprile 

 

III gruppo 

15, 22, 29 aprile 

6, 13 maggio 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


