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Classi:ID-IIIB-IVD 

 
Classe ID 

Lettura ad Alta voce… per conoscere 

Questa iniziativa valorizza il contenuto e gli aspetti formali del testo coinvolgendo emotivamente gli 
ascoltatori attraverso la lettura di autori antichi, moderni o contemporanei, l’alunno esprime la propria 
opinione su vari temi come: l’amicizia, la felicità, l’amore, la violenza, la guerra. 
 

Classi IIIB-IVD 

La legalità: rispetto della dignità dell’uomo 

Le letture, tratte da autori che hanno diffuso tali principi, vogliono promuovere negli alunni il rispetto 
della legalità, valore che è alla base di ogni convivenza civile. 
 
Le letture saranno scelte dagli studenti, anche sulla base delle proposte del MIUR 
William Shakespeare (IV centenario della morte); 
Miguel de Cervantes (IV centenario della morte); 
Ludovico Ariosto (V centenario de L’Orlando furioso); 
Roald Dahl  (I centenario della nascita). 
 

Docente:Cristina Catallo 

Classi:IA-IVC-VE 

 
Classe IA   

Leggi. Ascolta. Colora   le tue emozioni 

  
Scoprire il piacere della lettura ad alta voce significa leggere per altri con una lettura  espressiva che 
lasci passare le emozioni. Significa ascolto di quelle emozioni.La nostra idea per Libriamoci e’ quella di 
trasformare queste ultime, graficamente, in disegni, macchie di colore, intuizioni fulminanti vere ed 
autentiche riversate su un foglio da disegno. 
Ogni alunno della classe I sez. A, nella settimana dedicata a Libriamoci,  durante le ore di italiano e 
storia dell’ arte leggera’ alla classe una pagina di un libro che si desidera condividere. Durante la lettura 
i compagni di classe, muniti di colori, matite, pennelli....potranno istintivamente tradurre le emozioni 
suscitate dalla lettura  ascoltata in opere grafiche che inevitabilmente le riveleranno. 
Seguirà la composizione di un collage di disegni legati alle varie letture. 
  
Classe IVC 

Versi e musica 

  
La lettura e’ “ suono” e “ movimento”. Nostra intenzione è quella di legare passi tratti dall’Orlando 
Furioso di Ariosto  alla musica ed alla danza perché  “leggere e’ un’arte”. 
In occasione della visita alla mostra “I voli dell’ Ariosto” (Villa d’Este-Tivoli), prevista nella settimana 
dedicata a Libriamoci, la lettura diventerà itinerante e sul pullman si leggeranno le ottave ariostesche. 
  
Classe VE 

Etica e legalità 

  
Partendo dalla riflessione che la nostra è un’epoca caratterizzata da una profonda crisi valoriale, la 
necessità è quella di rafforzare l’etica della responsabilità. E’ indispensabile che ogni individuo, 



consapevole del fatto che le mentalità durano nel tempo ed informano i comportamenti sia individuali 
che collettivi, debba agire da protagonista di un processo di crescita socio-culturale. Le nuove 
generazioni devono far proprie la logica del rispetto ,della solidarietà e del vivere civile e la scuola, la 
cultura possono aiutare al raggiungimento di questo imprescindibile obiettivo. 
Gli alunni della classe VE leggeranno, ad alta voce, un’intervista allo psicologo Howard Gardner, che ha 
cercato di capire come si sviluppino- o perché non si sviluppino – le facoltà morali ed etiche 
dell’individuo(cfr. Saggio Formae mentis dello stesso autore) 
  
Docente:Rea Ilaria 

Classi IB- VA 

 
Classe IB 

 “LEGGO ANCH’IO …”: un breve itinerario alla scoperta del piacere della lettura ad alta voce 

L’iniziativa si propone di stimolare e sollecitare, nonché di alimentare e rafforzare il vincolo tra 
studenti e libri: infatti, la passione, la curiosità e gli interessi personali possono suggerire liberissimi 
itinerari tematici, legati sia a grandi figure/autori del mito o dell’età contemporanea sia agli ideali e ai 
valori fondamentali della convivenza civile. È un  viaggio che può condurre ovunque … in mondi lontani e 
sconosciuti, ma anche alla scoperta dei volti inediti della realtà quotidiana oppure dei misteri del cuore. 
Viaggi della mente … 
La lettura dei testi avrà come riferimento (o punto di partenza) una serie di termini (felicità, amore, 
amicizia, dolore, gioia, morte, denaro, violenza, vita …), a cui gli studenti tenteranno di dare un 
significato, secondo la propria esperienza, prendendo in prestito le pagine di scrittori antichi, moderni 
o contemporanei, attraverso le quali è più efficace esprimere e comunicare la propria opinione a 
riguardo.  
 
Classe VA 

Il decalogo della legalità 

 
L’iniziativa si propone di promuovere la cultura della legalità: in particolare,  nella scuola significa 
educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della 
convivenza civile. 
Gli studenti leggeranno le pagine più esemplificative degli autori che, a loro avviso, hanno ritenuto 
fondamentale ribadire e diffondere quei  principi,  “spesso oggetto di violazioni che generano disagio 
sociale e inquietudine soprattutto nei giovani”, con l’obiettivo di “formare cittadini consapevoli e capaci 
di  scegliere un percorso di vita ispirato ai valori della solidarietà e della giustizia” . 
 
Le letture saranno scelte dagli studenti, anche sulla base delle proposte del MIUR 
William Shakespeare (IV centenario della morte);  
Miguel de Cervantes (IV centenario della morte); 
Ludovico Ariosto (V centenario de L’Orlando furioso); 
Roald Dahl  (I centenario della nascita). 


