
Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”- Sora 

LIBRIAMOCI 

26-31 ottobre 2015 

Scambiamoci letture 

Classi coinvolte: tutte 

Docenti coinvolti: area letteraria (…e non solo) 

Modalità di svolgimento:  

Nell’ambito della narrativa in prosa e del genere “romanzo”, saranno  scelti cinque sottogeneri 

tra fantascienza – avventura- formazione- orrore – giallo –rosa -psicologico – umoristico- 

storico - sociale. Seguirà abbinamento alle classi  (parallele). 

Es.: Avventura: classi prime 

        Giallo: classi seconde 

        ….. 

Entro il 20 ottobre, ogni classe, a cui è stato collegato un sottogenere, dovrà consegnare, in 

segreteria, le pagine scelte (max 3 per ogni classe), indicandone precisamente la  fonte. 

Il primo giorno in cui partirà l’iniziativa ministeriale (26 ottobre),a ciascuna classe sarà 

consegnata una copia di tutte le letture scelte,  numerate , per classi parallele e senza 

indicazione di sezione. 

Via alla lettura! 

Ogni docente di italiano lascerà spazio agli alunni, durante le proprie ore di lezione, per poter 

leggere e rileggere le pagine consegnate. 

Potrebbe essere come sentire la voce degli altri amici, di classi diverse, echeggiare nella 

propria aula. 

Si “abbattono le pareti”: questa la magia della lettura! 

 

Poi, però c’è la gara, perché è…stimolante! 

Ogni classe, nella mattinata del 30 consegnerà, sempre negli uffici della segreteria, la scheda 

predisposta con  la scelta,  da parte dei singoli alunni, delle pagine più interessanti 

(naturalmente ogni classe non voterà le proprie pagine). 

Già nella mattinata di venerdì 30 ottobre, saranno decretate le classi vincitrici (una per ogni 

anno di corso, quindi cinque).  

In caso di parità di voti, si ricorrerà al sorteggio. 

Cosa vinceranno queste cinque classi?Alcuni libri e la possibilità di leggere ancora insieme,alla 

quarta e quinta ora di  sabato 31 ottobre 2015.  

Biennio: aula multimediale - secondo piano 

Triennio:aula magna – sede succursale 

Ciascuno avrà cercato ulteriori letture da proporre nella fase finale della coinvolgente  

iniziativa ministeriale. Si prevedono ospiti – lettori. 

Anche i docenti, potranno “donare” letture ai loro alunni, non solo quelli di materie letterarie, 

ma anche di altre aree, essendo la lettura trasversale ed il piacere di leggere non esclusivo di 

una sola area. 

         Il coordinatore di dipartimento 

                      Area letteraria 

Sora, 10/10/2015 

Abbinamenti classi/sottogenere 

Classi prime: avventura 

Classi seconde: fantasia 

Classi terze: giallo 

Classi quarte: psicologico 

Classi quinte:rosa 


