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Oggetto: Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole (24-29 ottobre 2016) 

In occasione della settimana di lettura nelle scuole,il Centro per il libro e la lettura propone, per il terzo anno, l’iniziativa Libriamoci. 

Pur lasciando la massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da leggere, l’attuale edizione ha come argomento 

principale la legalità. Il centro ha proposto delle bibliografie su questo ed altri temi reperibili sul sito www.libriamoci.it. 

Aderiranno all’edizione 2016 le classi 3A, 4C (prof.ssa Capilli Rosalba), 3L (Prof.ssa Luppi Graziosa), 4D, 4L (prof.ssa Necchi Marisa), 

3M, 3N(prof.ssa Tagliabue Giovanna) che, come rappresentanza del Liceo Novello, inseriranno nella Banca Dati il seguente 

programma di lettura: 

lettura ad alta voce del testo di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli (testo che racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari, 

dalla sua nascita in Afganistan al lungo e difficile viaggio affrontato per arrivare in Italia). Del testo è anche disponibile un audiolibro 

su www.audible.it, con lettura dell’attore Paolo Briguglia e su Youtube interviste all’autore e al protagonista del libro. La lettura del 

testo potrà fungere da stimolo per affrontare il tema dell’immigrazione, del diritto d’asilo e dei diritti umani in generale. La 

segreteria organizzativa dell’evento si è resa disponibile per fornire i contatti di lettori volontari, che leggeranno i testi agli studenti, 

qualora fossero presenti nella nostra zona. Il tema sull’immigrazione potrebbe essere sviluppato anche con la lettura del testo 

Quando sei nato non puoi più nasconderti, di M.P. Ottieri dal quale è stato tratto un omonimo film. 

Pensando di fare cosa utile, si segnalanoalcuni testi che trattano del fenomeno“mafia”che potrebbero essere interessanti anche 

per il percorso sul fumetto“Corretti, non corrotti” che coinvolge la nostra scuola: 

M. Rizzo, L. Bonaccorso, Peppino  impastato: un giullare contro la mafia(fumetto); M. Giffoni, F. Longo, A. Parodi, Un fatto umano 

(storia a fumetti del pool antimafia di Falcone e Borsellino), N. Ammaniti, Io non ho paura (libro da cui è stato tratto l’omonimo 

film), N. Dalla Chiesa, Il Giudice ragazzino (storia del giudice Rosario Livatino che ha ispirato anche un film); A. Gentile, Volevo 

nascere vento (la tragica storia di Rita Atria, una ragazza che sfidò la mafia con Paolo Borsellino; anche questa storia ha ispirato un 

film, La siciliana ribelle). 

PER LE CLASSI PRIME: 

Si può approfittare della settimana della lettura nelle scuole per far conoscere la biblioteca alle classi prime del nostro Istituto. La 

referente, prof.ssa Capilli Rosalba, potrebbe incontrare i ragazzi secondo il seguente orario: Lunedì 4^ ora; Martedì 2^ e 3^ ora; 

Mercoledì 4^ ora. Si rende anche disponibile per un breve intervento nelle classi, sempre nelle suddette ore. I docenti interessati 

sono invitati a contattarla al più presto per organizzare l’intervento e definirne le modalità. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento 

La responsabile della biblioteca                                         

f.to Prof.ssa Rosalba Capilli 

                                                                                                                                                           Visto 

                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

             f.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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