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A tutti i docenti
e p.c. Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Libriamoci. Giornate di letture nelle scuole dal 24 al 29 ottobre 2016

Si comunica che dal 24 al 29 ottobre tornano le giornate di lettura ad alta voce nelle scuole. Il
Cepel (Centro per il libro e la lettura) ha proposto per questa terza edizione i seguenti temi:
Legalità; William Shakespeare (nel quarto centenario della morte); Miguel de Cervantes (nel
quarto  centenario  della  morte);  Ludovico  Ariosto  (nel  quinto  centenario  dell’Orlando
furioso); Roald Dahl (nel primo centenario della nascita).
Rai Scuola propone un percorso articolato in cinque sezioni, corrispondenti ai temi proposti,
per  offrire  a  insegnanti,  studenti  e  persone  interessate  agli  argomenti  un’ampia  scelta  di
materiali di approfondimento. Dal ricchissimo web doc su Shakespeare a una rassegna di
programmi e mostre dedicati all’anniversario dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, dalla
puntata di Storie della letteratura in cui Roberto Piumini e Antonio Faeti ricostruiscono il
percorso umano e artistico di Roal Dahl ai molti video su concetto di Legalità e sulle figure
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alla rilettura di Don Chisciotte di Roberto Cavosi.
Per informazioni:
http://www.libriamociascuola.it



Le iniziative  dell'istituto  saranno curate  dai  docenti  di  Lettere  e coordinate  dalla  prof.ssa Leone
Brigida.
Articolazione delle attività previste nelle diverse sedi:

– Nelle sedi di Alcamo e Calatafimi – Segesta le iniziative saranno curate dai docenti di 
Lettere e coordinate dalla prof.ssa Leone Brigida, verranno effettuate all’interno delle 
classi nelle ore che gli stessi docenti riterranno opportuno. Giovedì 27 ottobre alcuni 
alunni delle classi 5C, 5D e 4N andranno a leggere alcune pagine dei loro libri preferiti 
nelle classi 2O e 3N, mentre alcuni alunni della classe 2N faranno una  breve 
drammatizzazione  dal libro “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia nella classe 
1N.

– Nella sede di Castellammare del Golfo le iniziative saranno curate dai docenti di Lettere 
degli indirizzi Turismo e IPID e coordinate dalla prof.ssa Butera Silvia. Per l'intera 
settimana, dal 24 al 29 ottobre 2016, le docenti durante le loro ore di lezione e nelle 
proprie classi organizzeranno momenti di lettura ad alta voce. I ragazzi saranno invitati 
a portare in classe i loro libri preferiti, presentarli ai compagni e leggere delle pagine 
estrapolate dai libri scelti. Si svolgerà, inoltre, una conferenza giovedì 27/10/2016, 
dalle ore 11,30 alle ore 12,30, con ilo scrittore Girolamo Cipponeri, lettore d'eccezione 
indicato dalla segreteria organizzativa dell'evento. Cipponeri leggerà i suoi testi agli 
studenti e intavolare un dibattito con loro. 

Le iniziative di tutte le scuole, compresa la nostra sono state vagliate e inserite in una Banca 
Dati di LIBRIAMOCI e visibili sul  sito dove si potranno trovare, oltre ai suggerimenti di lettura, 
anche un elenco di buone pratiche da condividere.

Ogni insegnante, aderendo al progetto, riceverà un attestato di partecipazione.

Le scuole partecipanti concorreranno ad un premio finale, si invitano tutti i docenti a collaborare .

F.to Il Dirigente Scolastico
Loana Giacalone

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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