
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

PLAY SULLA
LETTURA

In attesa che arrivi ai bambini il libro scelto,
gli insegnanti potranno usufruire delle
risorse della piattaforma LEGGIAMO INSIEME
dove troveranno gli autori raccontare come
è nato il libro. Se non si dispone di una LIM
in classe, i bambini accompagnati dai
genitori potranno accedere anche da casa a
LEGGIAMO INSIEME, portale aperto a tutti!
Troverete anche divertenti e creativi tutorial
ispirati ai libri!

presenza: arrivo dell'autore e/o
illustratore in classe seguendo le
normative covid
incontro virtuale: collegamento
online con la classe presente a scuola  
se munita di dispositivi (LIM-
Proiettore-PC-Tablet) o una GRANDE
FESTA con collegamento nel fine
settimana da casa dove saranno
presenti anche i genitori che avranno
così la possibilità di REGISTRARE un
momento prezioso per i loro figli.

Due possibili scenari:

E' il momento di mettere in PLAY e
partecipare attivamente inviandoci la
risposta alle lettere ricevute! Tutto è
consentito recensioni, domande,
riflessioni... e per fare questo, che
siate a casa con una lettera
individuale o da scuola con una
lettera della classe, basta apporre un
francobollo e spedire! OPS, anche
all'insegnante è permesso scriverci!

CAMPIONARIO LIBRI

Verrà consegnato alla scuola un KIT di
libri campionario da sfogliare e
OSSERVARE con i bambini/ragazzi  per
eleggere il preferito da adottare.

Norme Covid: ricordate di disinfettare le mani
prima di sfogliare il libro che verrà condiviso in
classe. 

ATTIVIAMO LA VISTA E IL TATTO!

L'ATTESA ACCOMPAGNATA   
IL DIETRO LE QUINTE in classe o a casa.

C'È POSTA PER NOI!

un PLAY collettivo!

IL MOMENTO DEL REC
Un appiglio sicuro: la virtualità dal
vivo!

C'È POSTA PER VOI!

In classe o a casa inizierà la lettura
seguendo le indicazione del docente, ma
non prima di aver aperto la lettera!

I libri arriveranno con una lettera da
parte dell'autore e dell'illustratore
alla classe
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