
Sulle note di "Attenti al lupo" mercoledì 20 aprile 2016 si è svolta come ormai da 
molti anni la giornata della Lettura Condivisa. Il testo condiviso dalla comunità e' 
stato quest'anno "Il richiamo della foresta" di Jack London. Piacevole sorpresa è 
stata la visita, presso il plesso G Masina, degli alunni della 4A e 4B del plesso 
Simoncelli: assieme agli alunni della 1C, 1D e 1E hanno assistito a teatro ad un 
performance preparata dagli stessi ragazzi. I bambini delle quarte hanno 
presentato sul palco una "striscia" di fumetti con i momenti salienti del libro 
accompagnata dalla lettura di alcuni loro pensieri al riguardo anche e soprattutto 
sul maltrattamento agli animali. Alcuni genitori e nonni si sono poi alternati nella 
lettura di brani salienti del romanzo, mentre gli alunni della 2 C hanno letto  degli 
estratti in lingua originale. Con una presentazione in power point gli alunni della 1C 
e 2 C hanno illustrato ai presenti le peculiarità della zona dove si svolge il romanzo, 
con approfondimenti sull'estrazione dell'oro, lo sleddog ed uno studioso che vive da 
molti anni in una comunità di lupi. Alcuni alunni delle classi 2C, 2E e 2I si sono poi 
esibiti in un balletto avente come colonna sonora "Attenti al lupo" di Lucio Dalla e 
poi in un intermezzo hip hop. Alla fine i ragazzi della 2C hanno recitato il sonetto di 
Trilussa "L'omo e il lupo". 
Nella seconda parte della mattinata le classi 2E, 2C e 2I si sono recate a piedi nel 
plesso Simoncelli: qui la 2C è andata in aula LIM per ripercorrere con la VA  le 
tappe e le caratteristiche fondamentali del romanzo mentre le altre seconde hanno 
incontrato le terze. Sono stati loro riproposti la poesia e il balletto: poi la 2E e la 2I 
hanno presentato i loro cartelloni sul romanzo che poi sono stati donati ai bambini 
di terza.  Riunitesi tutte le classi la giornata è terminata con la consegna di 
segnalibri con il lupo e un divertente momento danzante con tutti i bambini.  


