
I LIBRI ALZANO LA VOCE 
 
L’attenzione per la lettura e la sua centralità nel percorso di crescita della persona  sono 

state sempre oggetto di sperimentazioni e di progetti scolastici; le più recenti emanazioni 

ministeriali di innovazione curricolare hanno dato un nuovo impulso alle molteplici iniziative 

promosse nel territorio per la condivisione del piacere di leggere, facendo leva sulla 

progettualità della scuola. 

Pertanto il Liceo  Statale “Mons .B .Mangino”, prendendo parte alla quarta edizione del 

progetto LIBRIAMOCI: GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE , 

propone un’esperienza di lettura ad alta voce capace  di promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità comunicative degli allievi e delle loro capacità critiche, creative, relazionali, 

nonché di favorire la consuetudine con il libro al fine di porre le basi per una pratica di 

lettura come attività autonoma, personale, duratura e anche piacevole. 

Il progetto LIBRIAMOCI  è promosso dal “Centro per il libro e la lettura” che, per l’attuale 

edizione, suggerisce  tre tematiche: Lettura e solidarietà, Lettura e benessere, Lettura e 

ambiente. 

La manifestazione si svolgerà dal 23 al 28 ottobre in tutte le scuole italiane di ogni ordine e 

grado . 

In questa settimana gli allievi del liceo ,accompagnati dai rispettivi docenti, proporranno 

,presso le  scuole medie del territorio o presso il nostro liceo, diverse attività, ispirate alla 

tematica del benessere ,suggerita per l’edizione di quest’anno, allo scopo di ‘catturare’  

nuovi lettori offrendo ai vostri studenti la possibilità di godere di una lettura ad alta voce, 

per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo aggiungere una tappa al proprio personale 

cammino di crescita. 

 

La referente 

Prof.ssa Carmen Longobardi 

carmenlongobardi@liceomangino.com 
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  PROGETTO CONTINUITA’DIDATTICA 

Laboratorio di Lettura 

“Non leggete 

come fanno i bambini per divertirvi, 

o come gli ambiziosi per istruirvi. 

No, leggete per vivere.” 

(G.Flaubert) 

 

Referente: prof.ssa Carmen Longobardi 

I LIBRI ALZANO LA VOCE 

MOTIVAZIONI 

  La lettura investe la vita interiore del soggetto e la sua crescita personale, “leggere “ è  

un continuo esercizio del pensare, un’occasione per coltivare la mente e le emozioni, un 

laboratorio sempre attivo per l’educazione alla riflessione e all’apprendimento. 

 Leggere, inoltre, è da considerarsi un’attività trasversale rispetto alle varie discipline che 

deve essere volta a fondare una competenza che si costruisce sulla base di molte 

dimensioni: cognitiva (saper leggere), operativa (apprendere il saper leggere) e anche 

attitudinale e comportamentale (abitudine al leggere). 

L’iniziativa di lettura ad alta voce si propone  anche come “un invito all’ascolto” che 

rivendica, soprattutto per le nuove generazioni, il potere evocativo della parola, in 

contrapposizione ad un’invadente cultura dell’immagine. 
L’ascolto da parte dei ragazzi mette in gioco  capacità superiori dell’individuo quali 

:attenzione, pensiero logico, costruzioni di immagini mentali ed elaborazione dei vissuti 

emotivi e pertanto alla buona pratica della lettura deve essere riconosciuto un valore 

fondamentale per la crescita emozionale e cognitiva dello studente. 

DESTINATARI 

 Alunni delle classi terze delle Scuole Medie del territorio  

 Docenti delle Scuole Secondarie di I grado  

RISORSE IMPIEGATE 

 Alunni del Liceo  “Mons. B. Mangino” 

 Docenti  del Liceo  “Mons. B. Mangino” 

 



FINALITA’ GENERALE DEL PROGETTO  

Il progetto si propone di: 

 Promuovere l'amore per la lettura intesa sia come occasione di riflessione e di 
ricerca , sia   come mezzo per il soddisfacimento di un bisogno affettivo di 
evasione, di fantasia e di      identificazione positiva 

 Attuare un’ esperienza di continuità didattica educativa tra classi di scuola media 
inferiori e classi del liceo             

 Favorire il dialogo e lo scambio culturale fra studenti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Promuovere il piacere della lettura  

 Potenziare la capacità di ascolto 

 Riflettere insieme su alcune tematiche stimolanti e coinvolgenti per gli alunni 

 Educare alla lettura  di opere di autori significativi della letteratura  

 Educare alle life skills 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Partendo dal presupposto che la lettura è: un viaggio che soddisfa il bisogno della persona 
di raccontare di sé e di scoprire l'altro, un continuo esercizio del pensare, un’occasione per 
coltivare la mente e le emozioni; un'esperienza cumulativa (più si legge e più si entra in 
possesso delle conoscenze per ulteriori letture); un'attività trasversale rispetto alle varie 
discipline grazie all'incentivazione della motivazione a un leggere che coinvolga i processi 
cognitivi e quelli affettivo-emotivi. 

Nel corso delle mattinate dedicate alla lettura, ciascuna classe presenterà, in forma 
drammatizzata e creativa, il proprio libro. La manifestazione, realizzata nelle mattinate 
scolastiche, si articolerà in più giornate, e parteciperanno alunni del biennio e del triennio. 

Il progetto si articolerà in 3 fasi: 

1-attività di lettura in classe e realizzazione di qualificanti momenti di ascolto per il piacere 
di sentir leggere; 

2-confronto discussione e riflessione su una delle  tematiche suggerite  tra il gruppo 
classe; 

3-confronto con "l'altro": manifestazione finale nella quale alcuni alunni si confronteranno,  
presentando, commentando e sollecitando alla lettura , con gli allievi delle scuole 
secondarie di I grado del territorio . Inoltre reciteranno estratti, canteranno in latino, 
realizzeranno un debate in lingua francese e spagnola  produrranno power point, video e  
interviste impossibili. 

 

 

 



 

TEMATICA :LETTURA E BENESSERE 

 Presentazione , lettura drammatizzata e commento di passi  scelti da  

“Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia sulla figura di Padre Pino Puglisi 

(a cura del prof. M. Di Matteo) 
 

 Testimonianze di vita vissuta con lettura espressiva  di alcuni passi tratti da autori di 
epoche diverse per far comprendere la funzione consolatoria e “amicale”  della 
lettura. 

 (a cura della prof.ssa Novi) 

 

 I Diritti del lettore con discussione guidata sul piacere della lettura attraverso  passi 
tratti da autori contemporanei per far comprendere la funzione evasiva  della lettura 
Presentazione e lettura drammatizzata  di passi  scelti da : 

“Inkheart –Cuore d’inchiostro” di Cornelia Funke 

 (a cura della prof.ssa C. Longobardi) 

 

 Drammatizzazione in lingua: presentazione, rappresentazione e analisi critica di 

quattro scene tratte da “Macbeth”  di Shakespeare 

 

La presentazione e l'analisi saranno condotte in lingua italiana   

(a cura delle prof.sse L.  De Venezia e A. Veneziano) 

 

la rappresentazione  sarà in lingua originale 

(a cura della prof.ssa S. Farina). 

 

 L'evento sarà introdotto da un coro dal vivo in lingua latina (Carmina burana di Carl 

Off )  

 

 Scrittura creativa: 

 Debate in lingua: “La lettura è benessere?” 

(a cura della prof.sse  A. Planzo e L. Prospero per la lingua francese);  

 (a cura della prof.ssa C. Primicerio per la lingua spagnola) 

 

 Interviste impossibili  :la parola a Giacomo Leopardi ed Eugenio Montale 

(a cura della prof.sse e A. Izzo - C. Frisso); 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO 

Ad ogni classe terza di scuola secondaria di I grado sarà presentata due o più  attività tra 

quelle proposte  

TEMPI  

Dal 23 al 28 Ottobre 

SPAZI 

Aula magna ,aule scolastiche o eventuali spazi comuni delle scuole medie( da concordare 

con i docenti) 

ESITI FORMATIVI ATTESI  

L’esperienza non è pensata con l’obiettivo di valutare gli studenti, bensì con quello di farli 

partecipare in prima persona avvicinandoli  alla lettura, alla comprensione dei testi e alla 

discussione dei contenuti. 

 Il piacere della lettura è finalizzato al  raggiungimento, attraverso una naturale 

progressione nella competenza personale, della capacità di comprensione, di confronto e 

di rielaborazione dei testi scritti,  all’affinamento della sensibilità estetica e del senso 

critico, allo sviluppo di abilità complesse che contribuiscono alla crescita globale ed 

equilibrata dell’uomo e del cittadino, il quale, comprendendo profondamente i messaggi da 

cui è sollecitato, analizza, confronta, riflette, decide autonomamente. 

                                            La  referente   

Prof.ssa Carmen Longobardi   

 


