
LA BIBLIOTECA per le scuole
letture  animazioni  laboratori

Lunedì 14 aprile 
Scuola dell’Infanzia di ARSEGO
RIME CONTE FILASTROCCHE
per dire fare giocare
lettura con proiezioni e giochi
con La Scuola del Fare
ore 9.30 e ore 10.40  aperta ai genitori

Martedì 15 aprile
RIME CONTE FILASTROCCHE
per dire fare giocare
lettura con proiezioni e giochi
con La Scuola del Fare
Scuola dell’Infanzia di SAN GIORGIO
ore 10.00  aperta ai genitori
Scuola dell’Infanzia di CAVINO
ore 13.30  aperta ai genitori

Mercoledì 16 aprile
Sala Consiliare Municipio
per la scuola primaria
PROSCIUTTO E UOVA VERDI
storie e parole per assaggiare filastrocche e poesie
lettura teatrale di Roberto Pagura - Molino Rosenkranz
ore 9.00 classi I A e I B di Arsego - I A di Cavino
ore 10.45 classi I A e I B di San Giorgio

Auditorio Scuola “Marco Polo”
per la scuola primaria
IL GIOCAVERSI
lettura animata di poesie, filastrocche, rime in italiano, dialetto e
lingue straniere per il piacere di ascoltare, immaginare... forse
sognare e poi giocare in un laboratorio poetico 
con Massimo Cavallini - I D.A.D.I.
ore 9.00 classi III C di Arsego e III A di Cavino
ore 10.45 classi III A e III B di Arsego

Giovedì 17 aprile
Sala Consiliare Municipio
per la scuola secondaria di primo grado
DIRE FARE POESIA IMMAGINARE
incontro laboratorio 
con l’autore PIETRO FORMENTINI
ore 9.00 classe II C
ore 11.00 classe II B

Venerdì 18 aprile
Sala Consiliare Municipio
per la scuola secondaria di primo grado
DIRE FARE POESIA IMMAGINARE
incontro laboratorio 
con l’autore PIETRO FORMENTINI
ore 9.00 classe II A
ore 11.00 classe II D

Auditorio Scuola “Marco Polo”
per la scuola primaria
TRA FILASTROCCA E POESIA… 
parole in filastrocca
lettura-lezione-spettacolo per coinvolgere i bambini
in una serie di divertentissimi, ma molto utili giochi espressivi 
con Pino Costalunga - Glossateatro
ore 9.00 classi V A e V B di Arsego
ore 10.45 classi V A e V B di Cavino

Sabato 19 aprile
Auditorio Scuola “Marco Polo”
per la scuola primaria
TRA FILASTROCCA E POESIA… 
parole in filastrocca
lettura-lezione-spettacolo per coinvolgere i bambini
in una serie di divertentissimi, ma molto utili giochi espressivi 
con Pino Costalunga - Glossateatro
ore 9.00 classi V A di San Giorgio
ore 10.45 classi V B di San Giorgio

Lunedì 21 aprile 
Auditorio Scuola “Marco Polo”
per la scuola primaria
IL GIOCAVERSI
lettura animata di poesie, filastrocche, rime in italiano, dialetto 
e lingue straniere per il piacere di ascoltare, immaginare... 
forse sognare e poi giocare in un laboratorio poetico 
con Massimo Cavallini - I D.A.D.I.
ore 9.00 classi III A e III B di San Giorgio

CENTRO RICREATIVO APERTO OPLÀ
16 aprile ore 16.30
COLORI, NOTE E FANTASIA, 
DIAMO VITA ALLA POESIA
per i bambini della primaria
E SE... STORIE, PASSAGGI, INTRECCI, CONFINI
per i ragazzi della secondaria
animazioni e laboratori linguistici per gli iscritti

I  PERCORSI  nelle scuole
con insegnanti, bambini, ragazzi e genitori

Scuola secondaria di primo grado 
“MARCO POLO” 
classi I A, I B, I C e I D
HAI MAI VISTO UNA POESIA CHE...
laboratorio di lettura e composizione di calligrammi
con gli insegnanti di lettere

classi II A, II B, II C e II D
POESIE rumorose... (sic!)
laboratorio di ascolto e lettura di poesie con figure retoriche 
che riguardano il suono con gli insegnanti di lettere

classi III A, III B e III C
NON PAROLE DI PIOMBO
laboratorio sulle poesie di guerra e contro la guerra
con gli insegnanti di lettere

Scuole primarie
“UGO FOSCOLO” di San Giorgio delle Pertiche
LA POESIA IN CLASSE
classi I A e I B
i bambini leggono i libri di poesie, rime e filastrocche 
della biblioteca

classe II A e II B
gli insegnanti leggono e analizzano le filastrocche

LETTURA ANIMATA
Leggere le filastrocche - parlare in poesia
classi III A e III B 

15 - 16 aprile ore 10.00 - 12.00
classi IV A, IV B e IV C 
FANTASIA E PAROLE IN RIMA
lettura di poesie e filastrocche di vari autori produzione 
di brevi filastrocche con il coinvolgimento di un genitore esperto 
con gli insegnanti e i genitori 

classi V A e V B
SCRIVERE POESIE
creazione di poesie, in rima e non, da parte dei bambini

“EDMONDO DE AMICIS” di Cavino
14 aprile
RIMO... e MIMO...
lettura di testi poetici e produzione di filastrocche e poesie 
in attività di plesso e di classe per tutti i bambini 
con gli insegnanti di italiano

“GIOVANNI PASCOLI” di Arsego
classi I A e I B
FILASTROCCHE E POESIE PER TUTTO L’ANNO
recitazione di filastrocche imparate durante l’anno, gioco delle
rime, lettura di poesie sulla pace e sulla solidarietà, discussione
con gli insegnanti di classe

classi II A e II B
UN MONDO IN POESIA
lettura ad alta voce di poesie e filastrocche di vari paesi 
del mondo legate alla natura e alle emozioni con Vera Zanette

classi III A, III B e III C
POESIE A COLORI
lettura, analisi, produzione e recitazione di poesie sui colori
con gli insegnanti di classe

14 - 16 - 17 aprile
classi IV A e IV B
NONNI IN POESIA
lettura di brani e poesie dedicati ai nonni, produzione di poesie
dei bambini per i nonni con gli insegnanti di classe

classi V A e V B
L’AMORE IN POESIA
studio di brani classici: Dante, Petrarca fino agli autori del ’900
con gli insegnanti di lingua italiana

Scuole dell’infanzia
“SAN GIORGIO” di San Giorgio delle Pertiche
14 - 18 aprile
RIME CONTE E FILASTROCCHE per dire fare giocare
lettura animata e drammatizzata, produzione e costruzione di libri
con tecniche diverse per gruppi omogenei di bambini di 3, 4, 5
anni con insegnanti di sezione, coordinatrici, genitori e nonni

“SAN GIUSEPPE” di Arsego 
14 - 24 aprile
POESIE IN RIMA
letture animate in sezione da parte di genitori e nonni per i bam-
bini della scuola e del nido integrato

“SAN GREGORIO BARBARIGO” di Cavino 
16 aprile
RACCONTARE PER RACCONTARSI
i nonni raccontano brevi storie a tutti i bambini, in piccoli gruppi,
nel salone



BIBLIOTECA COMUNALE
via Roma 89 - 35010 San Giorgio delle Pertiche

tel. 049.9370076 - fax 049.9374042

orario

INVERNO (ottobre - maggio)

martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio 
14.30 - 18.30

venerdì e sabato mattina 
9.30 - 12.30

ESTATE (giugno - settembre)

lunedì e venerdì mattina 
9.30 - 12.30

martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio 
14.30 - 18.30

Progetto e coordinamento
LA SCUOLA DEL FARE

www.lascuoladelfare.it / info.lascuoladelfare@virgilio.it
in collaborazione con la Biblioteca Comunale di San Giorgio delle Pertiche

biblioteca@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it / www.biblioape.pd.it

MESSAGGIO, mail art di Paola e Roberto a.12, Media Statale di Arzergrande, Pd, ins.te Roberto Pittarello, 1991

Rete Bibliotecaria
Alta Padovana Est

INCONTRI
aperti a insegnanti, genitori
e a tutti gli appassionati di poesia e di narrativa

Mercoledì 16 aprile
ore 16.00
Auditorio Scuola “Marco Polo”

PER FARE POESIA
CI VUOL LA POESIA?
seminario laboratorio con l’autore PIETRO FORMENTINI
per FarePoesia con i Bambini, gli Adulti
gli Studenti, gli Insegnanti

Lunedì 21 aprile
ore 20.45
Sala Consiliare Municipio

I LIBRI PER BAMBINI 
E RAGAZZI
come affrontare in famiglia i temi “difficili” 
attraverso la narrativa per bambini e ragazzi
con la dr.ssa LAURA ZABAI, bibliotecaria leggere dire 

fare poesia

COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Assessorato alla Cultura
BIBLIOTECA COMUNALE
Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo”
Scuole dell’Infanzia Parrocchiali
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6ª SETTIMANA della LETTURA

14 - 21 aprile 2008

La 6ª edizione della SETTIMANA DELLA LETTURA
propone l’incontro speciale con la POESIA.

È l’occasione per conoscere da vicino questo linguaggio
che ci accompagna fin dai primi anni di vita, a cominciare
da cantilene e filastrocche, e che può raggiungere intensi
livelli di comunicazione.

Si può partire giocando con le parole perché i bambini pre-
stano un ascolto particolare al loro suono che rappresen-
ta la musica delle voci umane. Più degli adulti essi perce-
piscono la fisicità delle parole: sono soffici? dure? roton-
de? spigolose? Possono assaggiare le parole: sono dolci?
salate? amare? Sentono l’odore delle parole. Le parole
così divengono gioco, immaginazione, divertimento e svi-
luppano la sensibilità del linguaggio. Il linguaggio poetico
ha molto a che fare con la formazione linguistica perché il
pensiero, la sensibilità, il mondo interiore possono trovare
la loro forma per esprimersi anche creativamente.

Ecco allora tanti momenti di lettura dedicati all’incontro
con la poesia e laboratori per giocare con le parole imma-
ginative, i ritmi, i versi. 
La presenza dello scrittore PIETRO FORMENTINI ci farà
entrare nel mondo poetico di chi con le parole più comuni
può esprimere in modo insolito pensieri e sentimenti soli-
ti, emozioni e fantasie di ogni giorno, immaginazioni e
sogni di sempre.

La Biblioteca, per l’occasione, propone uno scaffale ricco
di nuovi acquisti con tanti libri dedicati a bambini e ragaz-
zi, ma anche a insegnanti e genitori; ha anche predisposto
un’utile bibliografia ragionata che invita a scoprire e a uti-
lizzare il ricco patrimonio della Rete Bibliotecaria dell’Alta
Padovana Est di cui fa parte. Ogni giorno sono program-
mate le VISITE GUIDATE delle classi con il prestito dei libri
e il tesseramento per tutti i nuovi piccoli utenti.

La consueta predisposizione delle VALIGIE TEMATICHE
renderà facile la circolazione dei libri nelle classi per un
approfondimento dedicato a poeti e autori particolarmente
interessanti.

BUONE LETTURE A TUTTI!

è un invito


