
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Gae Aulenti”

I.I.S. “R. Vaglio”

Biella

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna”

Mosso Valdilana - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. “G. Ferraris”

Biella

SETTIMANA DELLA LETTURA 14-19 novembre 2022

Sono stati proposti tre filoni tematici, che si collegano al tema istituzionale dell’edizione 2022

di Libriamoci, “La lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque
autenticamente liberi”.

1) La forza delle parole – Come ricorda un antichissimo proverbio, le parole possono

ferire più della spada, hanno una forza che va oltre il piano fisico. Le parole

cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno dopo giorno. Il primo dei

filoni tematici di Libriamoci è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare,

spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda. Rientrano qui letture che

riguardano temi di attualità ambientali, politici e sociali: trasversale e modulabile, è un

filone tematico adatto a ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie

di secondo grado.

2) I libri, quelli forti... – Ci sono storie, personaggi, che lasciano il segno, colpiscono per

la loro schiettezza o profondità, libri che ci cambiano, nei quali ci riconosciamo e

insieme scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi. Letture forti, che ispirano nuova

forza. Narrativa, romanzi di formazione e biografie sono i generi più indicati a questo

secondo filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole secondarie di

primo e secondo grado, colti nel momento più delicato del percorso di crescita

personale.

3) Forti con le rime – L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni,

atmosfere, interi mondi, con un unico verso, è una potente arma di seduzione e di

espressione. Questo filone dà voce al genere poetico, classico e contemporaneo, e

si rivolge a quel “poeta interiore” che è in ciascuno di noi: spazio quindi ai versi

d’amore come a quelli di critica sociale, alle filastrocche per i giovanissimi lettori della



scuola materna come pure alle liriche delle canzoni, alle sfide all’ultimo verso nei

‘poetry slam’, fino alle raccolte poetiche che formano gran parte della

programmazione scolastica superiore.

Proposte di attività da condividere nelle classi dell’I.I.S Gae Aulenti
1. Classi prime

a. lettura e analisi di alcuni passi tratti dall’opera di D. Pennac, Diario di
scuola

b. elaborazione di un decalogo del buon lettore con particolare
attenzione alle parole-chiave che rimandano alla lettura

2. Classi seconde
a. scelta di un libro da parte delle studentesse e degli studenti
b. lettura espressiva di un passo tratto dall’opera precedentemente

scelta
c. esposizione orale vincolata

i. tempo: ad esempio 3 minuti
ii. oggetto: almeno tre motivazioni della scelta del libro
iii. scopo: convincere i propri compagni a leggere il libro

3. Classi terze
a. Visione del film DANTE (1h 34 min.) di Pupi Avati con Sergio

Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba
(Trailer ufficiale)

b. la lettura e il commento di alcuni passi tratti dall’Inferno dantesco
4. Classi quarte

a. Visione del documentario di A. Barbero su Dante Alighieri
(https://www.youtube.com/watch?v=_jli20Ea3ew)

b. la lettura e il commento di alcuni passi tratti dal Purgatorio e Paradiso
5. Classi quinte

a. L’importanza della lettura
i. Lettura e commento di passi tratti da alcuni romanzi
ii. lettura e parafrasi di componimenti poetici

https://www.youtube.com/watch?v=SKgn_n_DgOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jli20Ea3ew

