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Prot. N. 2471/A40

Ai docenti
della Scuola Secondaria di Primo Grado;
Al Sito Web.
Sellia Marina, 16/04/2015

Progetto: “ioleggoperché#”

Si porta a conoscenza che Il ns Istituto partecipa all’iniziativa “ioleggoperché#” promossa
dall’Associazione Italiana Editori. Pertanto, il 23 Aprile 2015 dalle h. 11.00 alle h. 13.00 gli allievi
della scuola secondaria di primo grado saranno impegnati nelle attività sotto elencate.
#ioleggoperché# è un grande progetto nazionale di promozione del libro e della lettura, che chiama
a raccolta i lettori di tutta Italia trasformandoli, nella giornata del 23 aprile, in Messaggeri “pronti a
tutto” decisi a coinvolgere nel piacere della lettura chi non legge o legge poco, per creare una
comunità capace di mettere in relazione il libro, gli autori e il variegato mondo dei lettori.
Pertanto, il 23 aprile tutte le classi della scuola secondaria di primo grado saranno impegnate in
classe nelle seguenti attività:
 elaborazione di materiale artistico: ogni alunno porterà la sua citazione preferita di un libro
specificando titolo e autore e i cartoncini realizzati verranno attaccati su cartelloni da
attaccare all'interno dell'Istituto;
 comparazione d generi artistici: si analizzeranno alcuni testi musicali e si estrapoleranno
brani per crearne motivi di riflessione (si potrebbe analizzare anche il bellissimo testo
realizzato appositamente per la manifestazione nazionale da Samuele Bersani, Pacifico e
Francesco Guccini- Le storie che non conosci);
 letture condivise : si sceglierà un tema ad esempio "l'umanità", "l'adolescenza", "l'amicizia"
e si leggeranno i brani relativi alle tematiche su cui poi gli alunni discuteranno;
 bookcrossing: ogni alunno porterà un vecchio libro da donare agli altri e riceverà in cambio
un libro di un altro. Nella prima pagina del libro dovranno scrivere come mai hanno scelto
quel libro;
 Creazione di semplici filmati adoperando i videotelefoni di cui sono dotati gli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Crea

