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Ai Sigg. Genitori e ai nonni
ICS “Campo del Moricino”
Quartiere Mercato Pendino

COMUNICAZIONE N. 073/17
Oggetto: Progetto “AEDO”
“Leggere per conoscere, … leggere per cogliere significati profondi”.
Il Progetto A.E.D.O. si propone di divulgare la lettura tra le nuove generazioni
attraverso il coinvolgimento di genitori e nonni in un laboratorio di lettura con l’obiettivo
di conoscere il modo di raccontare le favole ai bambini e racconti ai ragazzi per stimolare
l’immaginazione e la fantasia e far rivivere in prima persona le avventure dei personaggi.
Attraverso favole e racconti dei più famosi scrittori, il percorso, di natura anche teatrale,
intende fornire un approccio alle diverse tecniche di lettura espressiva (timbro, tono,
volume), alla recitazione, all’interpretazione, alle tecniche mimiche e gestuali.
Saranno i genitori e i nonni, compatibilmente con i loro impegni, a proporsi nelle
sezioni e nelle classi come animatori della lettura. Tramite favole e racconti i nostri
studenti più giovani scopriranno che c’è un altro modo di stare insieme, che con la parola
scritta si può viaggiare, esplorare quello che custodiamo gelosamente, visitare quello che
abitualmente incontriamo. Attraverso il significato profondo di un testo si potrà anche
volare, scoprire che il segreto della vita è l’attimo presente vissuto in pienezza.
I sigg genitori e nonni che hanno una propensione alla lettura potranno compilare il
modello allegato e consegnarlo in segreteria a piazza G. Pepe, 7 entro il 12 gennaio 2017.
Prima dell’inizio del corso ci sarà una breve prova attitudinale per una verifica della
compatibilità delle proprie attitudini con le finalità del progetto. Il corso costituito da 12
incontri settimanali si terrà di venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e partirà il 13.01.2017.
Per informazioni: http://www.scuolaspazioper.it/cdm/servizi/aedo/
Napoli 03.01.2017
Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro

