GIOCO DI LETTURA 2019 /2020
BIBLIOTECA MANFREDIANA DI FAENZA

“Solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali.”
Helen Hayes
IL GIOCO DI LETTURA È RIVOLTO ALLE CLASSI V DELLA SCUOLA PRIMARIA
E ALLE CLASSI II DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Gli ingredienti del gioco di lettura sono principalmente tre: leggere,
giocare e divertirsi coi libri. L'approccio ludico è, infatti, il miglior
metodo per avvicinare bambini e ragazzi alla lettura.
Obiettivi del gioco sono, quindi, promuovere la lettura, fornire stimoli
per renderla più curiosa ed entusiasmante, sviluppare partecipazione
attiva nei bambini e nei ragazzi ed arricchire il loro pensiero.
Il gioco si basa su una bibliografia composta da 10 testi di diversa
tipologia e genere, ce n'è per tutti i gusti e per ogni tipo di lettore.
Ogni giocatore, sia alunno che insegnante, legge almeno un libro. È bene
che ciascun libro venga letto da più alunni e, ovviamente, che ciascun
lettore legga più di un libro. Si consigliano anche modalità di lettura
alternative a quella individuale come la lettura a voce alta in classe o
in gruppo e la discussione tra compagni.
Su questi libri si svolgeranno poi diversi giochi da affrontare in
gruppo: identikit, mimo, pictionary, indovina il libro, trova l’errore,
vero o falso e domande su personaggi, vicende, citazioni e descrizioni
dei testi letti. Gli alunni potranno consultarsi tra loro e mettere alla
prova le loro abilità di lettori. Ci sarà un gioco anche per
l’insegnante, per il quale potrà richiedere l’aiuto dei suoi studenti.
L'attività è strutturata come un gioco di squadra, in modo da permettere
la partecipazione dell'intero gruppo classe.
Per le classi interessate al gioco è previsto un INCONTRO PRELIMINARE,
durante il quale saranno presentati ad alunni ed insegnanti i libri della
bibliografia scelta.
- Ogni incontro avrà durata di un'ora, da svolgersi in orario scolastico.
- Gli incontri saranno a cura di Elena Patuelli ed Antonio Riccitelli,
che si presenteranno nelle scuole negli orari concordati.
- Ad ogni incontro parteciperanno massimo due classi. Nel caso di più
classi interessate per ogni plesso, vi chiediamo di coordinarvi nella
prenotazione.

LE ADESIONI PER L'INCONTRO PRELIMINARE DEVONO ESSERE RICHIESTE TRAMITE
E-MAIL A giocoletturamanfrediana@gmail.com ENTRO IL 30 NOVEMBRE
2019, TERMINE ULTIMO PER POTERSI PRENOTARE.
Ricordiamo
che
l'incontro
preliminare
è
necessario
per
successivamente partecipare al gioco di lettura.
Al termine degli incontri preliminari alle classi interessate
inviato per e-mail il modulo di iscrizione.

poter
verrà

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AL GIOCO DI LETTURA È
IL 31 GENNAIO 2020.

IL GIOCO DI LETTURA SI SVOLGERÀ
DAL 9 MARZO AL 5 APRILE 2020.
Il gioco si svolgerà nello spazio giovani Culture Club della Biblioteca
Manfrediana di Faenza.
Le bibliografie del gioco si trovano in allegato alla e-mail. Poiché
contengono anche una breve descrizione dei libri, si consiglia di
diffonderle tra gli alunni.
Le edizioni scritte in
qualunque edizione del
audiolibro).

bibliografia sono indicative, è
titolo purché integrale (anche

accettata
e-book e

Vi informiamo che, grazie alla collaborazione con Cartolibreria dello
studente, Mellops, Moby Dick, Mondadori e Sorelle Resta, presso queste
librerie sarà possibile acquistare i libri elencati in bibliografia con
uno sconto del 10%, nel periodo che va dal 15 ottobre 2019 al 29 febbraio
2020.
Vi ricordiamo, inoltre, che tutti i volumi indicati sono presenti e
disponibili al prestito anche presso la Sala Ragazzi della Biblioteca
Manfrediana di Faenza e nelle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo.

INFO E PRENOTAZIONI: giocoletturamanfrediana@gmail.com
Vi invitiamo a segnalare la presenza di alunni disabili, DSA o altri
Bisogni Educativi Speciali (BES), in modo da poter adattare le attività
per permettere a tutti la partecipazione al gioco.

Buona lettura e buon divertimento!
Elena Patuelli
Antonio Riccitelli

