
AULA LETTURAAULA LETTURAAULA LETTURAAULA LETTURA    

ISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USO        

    

1.1.1.1. Puoi andare in aula lettura a curiosare tra i libri quando Puoi andare in aula lettura a curiosare tra i libri quando Puoi andare in aula lettura a curiosare tra i libri quando Puoi andare in aula lettura a curiosare tra i libri quando 
vuoivuoivuoivuoi    
    

2.2.2.2. Se vuoi prendere un libro un prestito  vieni Se vuoi prendere un libro un prestito  vieni Se vuoi prendere un libro un prestito  vieni Se vuoi prendere un libro un prestito  vieni     
Martedì  e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 Martedì  e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 Martedì  e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 Martedì  e giovedì dalle 10.00 alle 11.00     
venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    dalle 9.00 alle 10dalle 9.00 alle 10dalle 9.00 alle 10dalle 9.00 alle 10.00.00.00.00    

            ((((se sei di un altro plesso ci penserà un insegnante ad  se sei di un altro plesso ci penserà un insegnante ad  se sei di un altro plesso ci penserà un insegnante ad  se sei di un altro plesso ci penserà un insegnante ad      
            accompagnarti accompagnarti accompagnarti accompagnarti ))))    
    

3.3.3.3.     Quando prendi il primo libro in prestito riceverai la Quando prendi il primo libro in prestito riceverai la Quando prendi il primo libro in prestito riceverai la Quando prendi il primo libro in prestito riceverai la 
nostra carta del lettorenostra carta del lettorenostra carta del lettorenostra carta del lettore....    
    

4.4.4.4.     Per ogni libro Per ogni libro Per ogni libro Per ogni libro letto lascia un pensiero, un suggerimento, letto lascia un pensiero, un suggerimento, letto lascia un pensiero, un suggerimento, letto lascia un pensiero, un suggerimento, 
una frase e conquisterai  un timbro nella tua carta del una frase e conquisterai  un timbro nella tua carta del una frase e conquisterai  un timbro nella tua carta del una frase e conquisterai  un timbro nella tua carta del 
lettorelettorelettorelettore    
    

5.5.5.5.     A seconda dei libri letti raggiungerai questi livelli:A seconda dei libri letti raggiungerai questi livelli:A seconda dei libri letti raggiungerai questi livelli:A seconda dei libri letti raggiungerai questi livelli:    

                lilililivello 1vello 1vello 1vello 1    LETTORE IN ERBALETTORE IN ERBALETTORE IN ERBALETTORE IN ERBA    (2(2(2(2    libri)libri)libri)libri)    

        livello 2livello 2livello 2livello 2    LETTORE AFFEZIONATOLETTORE AFFEZIONATOLETTORE AFFEZIONATOLETTORE AFFEZIONATO    (da 3 a 6(da 3 a 6(da 3 a 6(da 3 a 6    libri)libri)libri)libri)    

    livello 3 livello 3 livello 3 livello 3     FIOR DI LETTOREFIOR DI LETTOREFIOR DI LETTOREFIOR DI LETTORE    (da 7 a 9(da 7 a 9(da 7 a 9(da 7 a 9    libri)libri)libri)libri)    

livello 4 livello 4 livello 4 livello 4 LETTORE ILLUMINATOLETTORE ILLUMINATOLETTORE ILLUMINATOLETTORE ILLUMINATO        (da 10 a 12(da 10 a 12(da 10 a 12(da 10 a 12    libri)libri)libri)libri)    

livello 5 livello 5 livello 5 livello 5 LETTORE “MORTALE”LETTORE “MORTALE”LETTORE “MORTALE”LETTORE “MORTALE”        (da(da(da(da    13 a 1413 a 1413 a 1413 a 14    libri)libri)libri)libri)    

    livello 6 livello 6 livello 6 livello 6 RE DEI LETTORIRE DEI LETTORIRE DEI LETTORIRE DEI LETTORI    (15 libri)(15 libri)(15 libri)(15 libri)        
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