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Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti

                                                                                                                                Al personale non docente

Oggetto: Le Avventure di Pinocchio - Audio-lettura a puntate

  
Sono molte e diverse le attività didattiche proposte in queste settimane dai docenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
e alle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, ma ora sembra significativo prevedere anche
momenti che possano essere condivisi da tutto l’Istituto, sia nella costruzione sia nella fruizione.

Nei prossimi giorni inizierà ad essere realizzata e messa a disposizione, in audio a puntate, la  lettura integrale  di
un’opera, Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.

Pubblicato a puntate sul “Giornale per i bambini” a partire dal luglio del 1881 e per la prima volta in volume nel 1883,  il testo  di Collodi, capolavoro
mondiale della letteratura per l’infanzia, sa parlare oggi ad un pubblico ben più vasto di quello cui inizialmente era destinato, sia per la modernità del
contenuto pedagogico sia per il  suo valore di testimonianza assai rappresentativa della storia e della letteratura dell’Italia  unita.  Per alcuni sarà
occasione di un ritorno a momenti della propria vita più o meno lontani, mentre per chi lo conosce solo per via indiretta e non integrale costituirà una
piacevole scoperta, che sarà bello condividere con tutta la comunità scolastica, gli alunni, le loro famiglie, il personale scolastico tutto. 

Alcuni docenti e alcuni genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si alterneranno nella lettura e ogni
giorno sarà pubblicato sul sito il file audio di un capitolo, accessibile a tutti.

Buona lettura e buon ascolto!

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                          dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 
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