
Carissimi tutti,  

                  siamo arrivati a buon punto del nostro 

percorso e gradiremmo tirare le fila per capire lo stato 

delle cose di LEGGERE TUTTI!3.  

 

Come anticipato nel calendario INCONTRI E RICHIESTE CALENDARIO ottobre-giugno [all. calendario incontri inaugurali] -

 [all. incontri Gruppo di Lettura] [all. wikimedia scuola:proposte-richieste], inserito in www.rbsvicenza.org, si chiede ai 

docenti: 

 un breve riepilogo del lavoro svolto  

 una previsione del lavoro in programma per il secondo quadrimestre.  

Il file dovrà essere inviato entro il 20 gennaio a rbs.progettolettura@gmail.com   

OGG: LEGGERE TUTTI!3 riepilogo PRIMA PARTE  

 Si chiede ai referenti del progetto lettura di ciascun Istituto di precisare in modo discorsivo quali attività sono state 

svolte e quali si prevede di realizzare a livello di Istituto.  

Il report dovrà essere inviato entro il 20 gennaio a rbs.progettolettura@gmail.com  

OGG: LEGGERE TUTTI!3 riepilogo PRIMA PARTE.  

Il riepilogo dovrà comprendere : 

1. CLASSI COINVOLTE E DOCENTI CORRISPONDENTI nella propria classe o nel proprio Istituto, se si è capofila di progetto  

2. Libri letti per LIBRIAMOCI e per NATALE,  possibilmente legati alle tematiche del progetto, per classe e docenti coinvolti 

3. PROPOSTE a cui si  aderisce tra quelle elencate sotto e con quali ‘modalita’  

 Quali elaborati si prevede potranno documentare la partecipazione al progetto- SCADENZA CONSEGNA ELABORATI 

Maggio mese dei libri dal 22 aprile al 20 maggio 

 

  

https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/CALENDARIO_INCONTRI_e_RICHIESTE_2021-11-20_09-18-24.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/CALENDARIO_GdL_2021-11-20_09-18-38.doc
https://www.rbsvicenza.org/sites/rbsvicenza/assets/Uploads/2021-11-PL/calendario_wikimedia_2021-11-20_09-18-31.doc
http://www.rbsvicenza.org/
mailto:rbs.progettolettura@gmail.com
mailto:rbs.progettolettura@gmail.com


PROPOSTE PROGETTO LEGGERE TUTTI!3 

 

1. CENTENARIO MARIO LODI DIRITTI ( 30 anni di Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) e l’AMBIENTE nei libri 

dell’autore. Si chiede se si intende partecipare a https://seiofossicipi.percorsiconibambini.it/  

https://seiofossicipi.percorsiconibambini.it/come-partecipare/ - scadenza 30 gennaio.  Partecipa alla PREMIAZIONE FINALE 

2. MARIO RIGONI STERN  e  gli ALBERI: una web-bookquest ispirata ad "Arboreto Salvatico"  PER BOSCHI CON MARIO  

https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0   (partire dalla prima pagina per gli insegnanti : 

barra in alto: ALTRO) - CONCORSI INSERITI. 

 MONTAGNA e scrittori che si incontreranno il 13/01:  web-bookquest  ‘LASSU’ SULLE MONTAGNE’, cominciando da gennaio 

PREMIO SPECIALE “LEGGERE LA MONTAGNA” 2021-2022 

Tenendo conto del Patto per la lettura della provincia di Vicenza che ha indicato il corrente anno “Anno della montagna”, si 

istituisce il Premio speciale “Leggere la Montagna”. Tra i lavori che avranno scelto come tema opere o autori con esplicito 

riferimento alla montagna, una  giuria sceglierà la più rappresentativa e meritevole, cui sarà assegnato un ulteriore premio.  

3. VIKIDIA E WIKIVOJAGE  all’interno delle web-bookquest o con i libri BILL e quelli delle BIBLIOGRAFIE CONSIGLAITE 

L’attività partecipa alla PREMIAZIONE FINALE 

4. Altro: booktrailer, caviardages, One book, one page…sui temi individuati 

5. Altre attività di promozione alla lettura.. 

La risposta alle seguenti richieste è vincolante per ricevere LA VALIGIA DI LIBRI di quest’anno, che sarà consegnata entro il  

15 febbraio alle scuole che invieranno il modulo compilato, entro il 20 gennaio 

 

NELLA SECONDA PARTE dell’anno sono previste proposte collegate ai lavori in corso: 

 MARZO, mese della poesia sulle nostre tematiche (già in web-bookquest 1e 2) 

 APRILE -MAGGIO MESE DEI LIBRI 22-23-25 Aprile 2020 Rbs Vicenza propone l’iniziativa: dare 

vita a un video #Flash Mob # con i libri tra Costituzione e Ambiente e/o conclusione dei percorsi 

tracciati con le webquest su alberi e montagna e/o i relativi concorsi, per la selezione e giungere alla 

PREMIAZIONE FINALE (da comunicare entro il 30/04 e consegnare entro il 15/05) 

 GIUGNO: INCONTRO CONCLUSIVO DI RIEPILOGO PERCORSO e PREMIAZIONI e BIBLIOESTATE  

https://seiofossicipi.percorsiconibambini.it/
https://seiofossicipi.percorsiconibambini.it/come-partecipare/
https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0


Proposte realizzate: tutte le informazioni sono in www.rbsvicenza.org 

LEGGERE TUTTI!3 PRIMA PARTE 

TEMATICA RELATORI/coordinatori  
1. OTTOBRE 

INCONTRI di inaugurazione  e BIBLIOGRAFIE consigliate da LEGGERE TUTTI!3 con risorse web 
Lunedì 11 ottobre 2021 Mariapia Veladiano: ’Oggi c’è scuola, un pensiero per tornare, ricostruire, cambiare’ - Presentazione progetto LEGGERE 

TUTTI!3 ‘AD ALTA QUOTA’(registrato). Coordinamento: Cortiana paola.cortiana@unito.it - Perego loreperego@mail.com -Saponaro 

insegnante.saponaro@gmail.com   
Mercoledì 20 ottobre 2021 con il COMITATO per il Centenario di Mario Lodi : Scuola e Costituzione con Franco Lorenzoni  e il rispetto dell'Ambiente a 

partire dai libri di Mario Lodi con Ilaria Tagliaferri Direzione LiBeR (registrato) 

2. Gruppo di lettura (GdL) Martedì 26 ottobre 2021  INCONTRA LE LIBRERIE LOCALI: presentazione di IO LEGGO PERCHE’ E LIBRIAMOCI.  

Coordinamento: Sara Saponaro e Elena Valente 

NOVEMBRE 

3. THE LIVING BOOK con Wikimedia https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura/Libri  

8 novembre Follow up e refresh su Vikidia 

22 novembre Prima sessione su Wikivojage creazione di una guida turistica aggiornabile accompagnare il progetto lettura sulla montagna e gli alberi. 

29 novembre Seconda sessione su Wikivojage (https://it.wikivoyage.org/wiki/Pagina_principale ) 

Coordinamento Paola Cortiana paola.cortiana@unito.it - tutor Ignazio Ligotti igniswiki@gmail.com  

MATERIALI PERCORSO_DI_FORMAZIONE_WIKIMEDIA_21 - Vikidia_istruzioni per l'uso 21- Percorso_UDA_VIKIDIA - VIDEO TUTORIALE Vikidia Ignazio 

Ligotti. Sia Vikidia che Wikivojage sono percorsi inseriti nelle web-bookquest sugli alberi e Mario Rigoni Stern e sulla Montagna e gli scrittori che il GdiL 

incontrerà il 13 gennaio  

MARIO RIGONI STERN :Per boschi con Mario una web-bookquest ispirata ad "Arboreto 

Salvatico" https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0.Partire dalla prima pagina per gli insegnanti (barra in alto 

ALTRO). Rinnoviamo l'invito a contribuire alla sezione portale Letteratura di Vikidia, e provare WIKIVOJAGE incluse nella web-bookquest web-

bookquest. Eventuali dubbi possono essere condivisi via mail con il tutor Ignazio Ligotti igniswiki@gmail.com 

DICEMBRE 

4. Gruppo di lettura (GdL)  Incontra case editrici del Veneto sul loro catalogo e sul tema dell’Ambiente CAMELOZAMPA - BECCO GIALLO - PENSION 

LEPIC - SASSI Junior - KITE Link meet.google.com/vqr-rtsm-bxa. Coordinamento: Sara Saponaro e Elena Valente 

http://www.rbsvicenza.org/
mailto:paola.cortiana@unito.it
mailto:loreperego@mail.com
mailto:insegnante.saponaro@gmail.com
https://it.vikidia.org/wiki/Portale:Letteratura/Libri
https://it.wikivoyage.org/wiki/Pagina_principale
mailto:paola.cortiana@unito.it
mailto:igniswiki@gmail.com
https://sites.google.com/view/perboschiconmario/home-page?authuser=0
mailto:igniswiki@gmail.com
https://www.camelozampa.com/
https://www.beccogiallo.it/
https://www.facebook.com/Pension-Lepic-106583321499630/
https://www.facebook.com/Pension-Lepic-106583321499630/
https://www.sassijunior.com/it/
https://kiteedizioni.it/it/
http://meet.google.com/vqr-rtsm-bxa


GENNAIO 

5. MONTAGNA e AUTORI dell’incontro: proposta di una web-bookquest che continua e si intreccia con il percorso intrapreso Per boschi con  

Mario la web-bookquest ispirata ad "Arboreto Salvatico"  

6. Gruppo di lettura (GdL)  Incontra GLI AUTORI DELLA MONTAGNA. - Giancarlo Ferron   - Giuseppe Festa  - Paola Favero  - Daniele Zovi  

Link meet.google.com/mzn-dxxs-hfc. Coordinamento: Sara Saponaro e Elena Valente 

LEGGERE TUTTI!3 SECONDA PARTE 
MARZO 

7. MESE DELLA POESIA CONSIGLI DI LETTURA e proposta di attività LABORATORIO di poesia 

APRILE 

8. 22 GIORNATA DELLA TERRA + 23 Aprile 2020 Giornata mondiale del libro  Rbs Vicenza condivide con Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti  

Umani, l’iniziativa: dare vita a un video Flash Mob #SIAMOUNLIBROAPERTO con i libri tra Costituzione e Ambiente #SIAMOUNLIBROAPERTO 

https://sites.google.com/view/docentiperidirittiumani Ogni alunno, grande e piccolo, partecipante all’iniziativa (per infanzia e primo ciclo con l’aiuto 

di mamma e papà) inquadrerà la copertina del libro scelto, sfoglierà le pagine e si fermerà su una frase o un’illustrazione messa in evidenza. 

Il video sarà inviato a rbs.progettolettura@gmail.com, potrà avere una colonna sonora di un paio di minuti e alla fine conterrà le copertine di tutti i libri 

scelti e le frasi messe in evidenza; i diversi video potranno essere PREMIATI a conclusivo del progetto e/o conclusione dei percorsi tracciati con le 

webquest su alberi e montagna e/o i relativi concorsi, per la selezione e giungere alla PREMIAZIONE FINALE  

25 aprile 

CONCLUSIONE WEB-BOOKQUEST su LA MONTAGNA E LA GUERRA PARTIGIANA E SU MARIO RIGONI STERN  

GIUGNO 

BIBLIOESTATE, bibliografia di consigli di lettura per il tempo lib(e)ro per grado scolastico 

incontro conclusivo con visione degli elaborati scelti per la premiazione. PREMIAZIONI 

 

 

     Buon anno 2022! 
 

 

http://meet.google.com/mzn-dxxs-hfc
https://sites.google.com/view/docentiperidirittiumani
mailto:rbs.progettolettura@gmail.com

