LEGGERE PER COMPRENDERE, LEGGERE PER CONDIVIDERE
Procedono, anche nell’anno scolastico 2019-2020, le attività per la promozione della lettura
presso la scuola secondaria del nostro Istituto Comprensivo. Le tematiche, i testi, gli incontri con
gli autori sono accuratamente scelti dalle docenti di Lettere, in base all’età dei ragazzi.
Quest’anno il Progetto Lettura prevede una grande novità, introdotta dalla prof.ssa O. Giorgi, in
continuità con alcune classi della scuola primaria, al fine di favorire la condivisione di metodologie
e contenuti, per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria; Quando sarò bambino è
infatti il libro letto dalle classi 4^ e 5^del plesso Don Guanella, dalle 5^ della scuola Giovanni Paolo
II e dalla 1^A e 2^ B della scuola Giorgi-Fracco con laboratori comuni di approfondimento, la
visione del film tratto dal libro con la regia di Edoardo Palma e l’incontro con l’autore Adamo
D’Agostino nel mese di marzo.
Come gli altri anni alcune classi prime a novembre hanno visitato la biblioteca Comunale, per
conoscere gli spazi e le modalità di prestito di questa grande risorsa che il territorio mette a
disposizione della cittadinanza.
Per approfondire la tematica storica della Shoah la prof.ssa G. Cardinali sta organizzando
l’incontro con lo scrittore Franco B. Vitolo, che si terrà presso l’Aula Magna della sede Giorgi –
Fracco il 4 marzo, sul libro Cioccolato ad Auschwitz (riservato alle classi terze B, C, F, G). Il libro è la
cronaca di una vicenda reale: racconta il viaggio ad Auschwitz di quattordici studenti di Cava de'
Tirreni, accompagnati da Settimia Spizzichino, l'unica donna romana reduce dal lager.
La scuola, quindi, attraverso la lettura, offre occasioni per una serie di riflessioni collettive sulle
vicende della storia e sul modo di rapportarsi con se stessi e con gli altri in una particolare fase
della crescita, quella in cui si rafforzano e costruiscono valori e competenze.
La responsabile del Progetto Lettura Prof. ssa Irene Tendini
Per vedere il Trailer del fim “Quando sarò bambino”
https://www.comingsoon.it/film/quando-saro-bambino/53638/video/?vid=25193

