Le parole hanno più forza se

lette ad alta voce.
Gli alunni delle classi 2D e 3D della
scuola secondaria di primo grado
dell’I.C. “Regina Elena, leggono testi
sulla regole e sulla cittadinanza.
Si legge ad alta voce nei giorni 25-28
ottobre. Si legge in classe e fuori
classe, a Villa Borghese e in cortile.

L’iniziativa:
L’idea nasce nell’ambito della terza edizione della rassegna
"Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole", promossa dal
Centro per il Libro e la Lettura del MiBACT. Le attività di lettura
sono correlate al curricolo delle classi, in particolare allo
sviluppo di competenze di italiano e di Cittadinanza.

Il tema:
Il tema di sfondo di queste giornate di lettura è la Cittadinanza, in particolare
il tema della convivenza fondata su regole condivise e valori in
contrapposizione con iI dominio imposto con la sopraffazione e la violenza.
Sono stati letti testi tratti da un classico per ragazzi, I ragazzi della via Pal e dal
romanzo di fantascienza del premio Nobel della Letteratura, William Golding,
“Il Signore delle mosche”.
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“Libriamoci: giornate di
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La 2D e la 3D presentano: Le parole
hanno più forza se lette ad alta voce.
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Libriamoci
Le attività
In classe, a Villa Borghese o in cortile i docenti (coadiuvati da studenti lettori)
leggono ad alta voce i testi, nel corso delle mattinate. Successivamente i
ragazzi scrivono frasi significative sull’argomento o trascrivono citazioni
tratte da quanto letto. Le frasi raccolte saranno stampate su segnalibri
prodotti dagli studenti che saranno regalati agli alunni e alle famiglie che
parteciperanno all’Open Day di dicembre.

L’evento conclusivo
Le attivit{ saranno arricchite dall’apporto di alcuni genitori che, nella fase
conclusiva dell’attivit{, durante l’Open Day, presenteranno i prodotti
realizzati dagli studenti e leggeranno ad alta voce alcuni testi scelti.

Le letture:
I testi letti sono tratti da:
W. Golding, Il signore delle
mosche, 1954.
F. Molnar, I ragazzi della
via Pall

La frase:
"I libri, loro non ti abbandonano mai. Tu sicuramente li
abbandoni di tanto in tanto, i libri, magari li tradisci anche, loro
invece non ti voltano mai le spalle: nel più completo silenzio e
con immensa umiltà, loro ti aspettano sullo scaffale." (Amos
Oz)
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