
L’Istituto  d’Istruzione Secondaria di II Grado
“A.M. de’ Liguori”

SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
nell’ambito della settimana della lettura nelle scuola “LIBRIAMOCI”

PRESENTA
 “La lettura: esercizio del pensare”

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria!
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo
sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito…
Perché la lettura è una immortalità all’indietro.”

(Umberto Eco)

Leggere è un piacere se si fa insieme agli  altri e se si riesce a realizzare, in
un’epoca di rumore, la magia dell'ascolto, attraverso la voce di una lettrice o di
un lettore, la musica, la poesia, la prosa.
La lettura è un'arma contro l'emarginazione. Leggere abbatte muri e barriere e
crea condivisione e uguaglianza: le parole uniscono e creano legami indissolubili
ed eterni. 
Gli studenti individuano nei libri da loro letti,  nelle poesie e nei brani musicali
frasi significative delle tre tematiche: ambiente, benessere e solidarietà. Queste
citazioni saranno trascritte e commentate su cartelloni. 
Gli elaborati verranno utilizzati per decorare l'Aula Magna dell'Istituto, durante la
manifestazione.  La lettura delle  citazioni più significative è accompagnata, da
video, da esecuzioni musicali di brani di famosi cantautori come: B. Dylan, C.
Baglioni, F. De Andrè, F. Moro, C. Cremonini, i Negramaro, E. Avitabile.



VENERDI 27 ottobre 2017
dalle 10:20 alle 13.10
Aula Magna Istituto

LETTURA E AMBIENTE 
"In tutte le cose della natura c'è qualcosa di meraviglioso."

(Aristotele)
Vengono letti stralci di testi tratti da: 
� “Laudato si’ ”; 
� “Le otto montagne”; 

Il  paesaggio  nelle  opere  di  Giacomo  Leopardi,  di  Alessandro  Manzoni,  di
Umberto Saba, di Italo Calvino.
Saranno  declamate  poesie,  letti  passi  di  prosa,  testi  di  canzoni  e  testi  non-
letterari che abbiano come tema centrale la Natura.
Leggere attraverso l’arte cinematografica e musicale i testi oggetto di lettura.
 

Partecipano gli alunni delle classi 
I A I.T.  – II A I.T. –  II B  I.T. -  IV  A SIA  – IV B SIA -I A L.S. OSA

con racconti dal Marcovaldo di I. Calvino (letture espressive accompagnate da
immagini e musica). 

LETTURA E AMBIENTE  
Letteratura e Ambiente (presso la sede di Via Capellino)
Gli  alunni  della  I  A  CAT  e  II  A  CAT presenteranno  cartelloni,  ipertesti  e
leggeranno brani tratti da:
� Il bosco sull'autostrada di I. Calvino
� Dormono le cime dei monti di Alcmane
� Il Lampo e Il Tuono di G. Pascoli
� Gabbiani di V. Cardarelli
� La Tempesta di K. Mansfield
� La salubrità dell'aria di G. Parini
� Ulisse e Trieste di U. Saba
� Versicoli quasi ecologici di G. Caproni
� Commento art. 9 della Costituzione – Stralcio del discorso del Presidente

della Repubblica A. Ciampi del 2003
� L'Infinito di G. Leopardi



                                  SABATO 28 ottobre 2017
dalle 9:10 alle 13.10
Aula Magna Istituto

I PARTE: 
LETTURA E AMBIENTE   - Percorso “Leggi Manzoni conosci l’Italia”
"In tutte le cose della natura c'è qualcosa di meraviglioso."                           

(Aristotele)

Spot  “Invito alla lettura” realizzato dagli alunni di II A L.S. e II A L.S. OSA

II PARTE:
LETTURA E BENESSERE - Le passioni che salvano la vita 
“Il  successo non è definitivo e l’insuccesso non è fatale.  L’unica cosa che conta
davvero è il coraggio di continuare”

(Winston Churchill)

Percorso: “Ti suggerisco un libro”.
Gli studenti della III A SIA invitano i presenti a leggere il  libro da loro scelto,
presentandolo attraverso brani significativi e con l’utilizzo della scrittura creativa.
� “Rima  la trama”
� “Sing street”
� “Il terzo figlio”
� “Cercando l’onda”
� “Color fuoco”
� Scene tratte dai film “Sing street”, 

Gli studenti di IV A SIA leggeranno testi di canzoni e di poesie, illustreranno con
disegni, acrostici e didascalie la scelta della “frase più bella”.



III PARTE: 
LETTURA E SOLIDARIETA’ - Le grandi relazioni  
“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di
qualcuno non è vissuto invano.”

 (Madre Teresa di Calcutta)

Partecipano gli alunni delle classi I A L.S. -  III A – IV A – V A SIA 
Lettura espressiva accompagnata da immagini e musica di brani tratti da: 
� "Nel mare ci sono i coccodrilli" (parte finale)
� “Mediterraneo”
� “Il diario di Anna Frank”

“Ti suggerisco un libro”. 
� Gli  studenti della III  A  SIA invitano i presenti a  leggere il  libro da loro

scelto,  presentandolo  attraverso  brani  significativi  e  con  l’utilizzo  della
scrittura creativa “Rima  la trama”
� “Fratelli nella notte”
� “Cercando Juno”
� “Insegnami a vedere l’alba”
� Scene tratte dal film “IBoy”


