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Circ. n. 49                                                                                                              Maglie, 12/10/2017 

 

Agli alunni della secondaria di  

primo grado 

Ai docenti – SEDI 

e p. c. 

al Personale ATA 

al Sito Web dell’ istituto 

alla Pagina Facebook  

dell’Istituto 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Maglie (Lecce), intendono partecipare al progetto del MIUR “Libriamoci” che 

tende a promuovere una nuova modalità di lettura slegata dalle attività curriculari e finalizzata a valorizzare il piacere della lettura ad 

alta voce.  

L’iniziativa, volta alla condivisione di valori per una cittadinanza attiva e consapevole, coerentemente con il PTOF dell’Istituto, 

sviluppa il filone tematico della solidarietà, principio imprescindibile per veicolare qualsiasi forma di legalità.  

Premesso che la lettura ad alta voce, oltre che promuovere l’autostima, crea momenti privilegiati di interazione idonea a trasmettere 

emozioni, valori, principi … nell’ultima settimana di ottobre, in continuità con altre iniziative come “Io leggo perché”, le attività 

saranno così articolate: 

- classi prime: lettura di racconti, pagine di romanzi, brani, notizie di cronaca, testi teatrali, poesie sul tema della solidarietà, 

liberamente scelti dagli alunni e/o dai docenti, letti ad alta voce ed interpretati dai ragazzi ‘più grandi’ (delle classi terze) per i ‘più 

piccoli’ (classi prime), con l’obiettivo di condividere  un percorso di tutoraggio nel comune amore per la lettura. 

- classi seconde: lettura da parte di un “lettore d’eccezione” (già abbinato alla Scuola) di brani selezionati su tematiche di solidarietà 

congeniali al vissuto degli adolescenti; all’iniziativa seguiranno letture in classe, effettuate nell’arco della settimana, liberamente 

scelte dai docenti sempre sul tema inerente la solidarietà; 

-classi terze: gli alunni, oltre ad essere lettori anch’essi d’eccezione coinvolti attivamente nell’impegno a trasmettere il piacere della 

lettura ad alta voce ai compagni delle classi prime, attraverso il percorso di tutoraggio (prima esposto), parteciperanno all’ascolto di 

brani selezionati dal “lettore d’eccezione”; inoltre, saranno coinvolti nelle le letture in classe, effettuate nell’arco della settimana, 

liberamente scelte dai docenti sul tema inerente la solidarietà. 

La lettura ad alta voce potrà essere correlata da conversazioni, dibattiti, reading, maratone di lettura, visione di film, di documentari, 

rielaborazioni scritte e orali che consentano un’appropriata riflessione sull’argomento trattato. 

               Le referenti      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Domenica MORIERO f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

f.to Prof.ssa Laura LEANZA 
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