
 La sede staccata di S. Lucia, ha quest'anno partecipato 
all'iniziativa Libriamoci puntando sull'obiettivo "lettura" attraverso l'organizzazione di incontri con le classi che 
fossero, non un semplice invito a leggere, bensì un'esperienza totale, in grado di catturare l'attenzione dei 
ragazzi e coinvolgerli anche emotivamente. Gli incontri, di circa un'ora e programmati per  classi parallele, sono 
stati dei momenti di totale immersione nel contesto, culturale e storico, e nelle atmosfere, dei testi scelti, con 
riferimenti anche alle biografie degli autori presentati. L'obiettivo è stato quello di stimolare nei ragazzi la 
curiosità verso la pagina scritta e i mondi, infiniti, che schiude. 
A tal fine le letture, curate dalla prof.ssa Infante, coadiuvata da tutti i colleghi di lettere - proff. Damiano, Danise, 
De Chiara, Siani -  sono state arricchite anche con  materiale audiovisivo e musicale accuratamente scelto. 
Nella lettura sono stati coinvolti  11 alunni che hanno interpretato il loro ruolo con grande impegno e serietà, ma 
anche divertendosi. 
L’incontro si è concluso con il sorteggio tra gli alunni presenti di  alcune copie dei libri da cui sono stati tratti i 
brani letti. 
Dopo il reading, per avere un feedback dell'esperienza fatta, ogni collega di Lettere, nelle proprie classi,  ha 
chiesto  agli alunni di rispondere ad alcune  Domande-stimolo su fogli prestampati. 
Le risposte degli alunni insieme ad altri materiali scelti ed organizzati dai ragazzi stessi  sono stati usati per 
realizzare un cartellone dell’iniziativa.  
E’ stato creato quindi un angolo nell’atrio della scuola, dedicato a Libriamoci, in cui ciascuna classe ha affisso il 
proprio  cartellone, traccia sensibile di ciò che i ragazzi hanno vissuto, dei loro suggerimenti e delle loro 
riflessioni  
Nel dettaglio, i lettori sono stati, oltre alla prof.ssa A. Infante, i seguenti alunni: 

Per Dahl: Alessia Lodato e Paola Amato (1O), Simone    (1N), Ilenia Trabucco (1M), Francesca Ferrara 
(2M) 

Per Cervantes: Lodato Luca (2M) 

Per Shakespeare: Umberto Ciafalà (3O) Elena Rispoli e Francesco Ascione (3N), Luigi Mazzotta (3M), 
Benedetta Mazzotta (1M) 

Le letture sono state così predisposte:  

Prime classi : (brani da) R. Dahl Matilde" – con musiche dalla colonna sonora del film omonimo di David  
Newman 

Seconde classi : M. de Cervantes "Don Chisciotte"(I capitolo)  -  musiche: “Pavane” di   Luis de Milan  

Terze classi : Shakespeare "Romeo e Giulietta" (in riduzione) - musiche :  “Dance” di Thomas Morley  

 

 


