
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. MAZZINI” DI LIVORNO 

 

libriamoci!2020 Giornate di Lettura nelle Scuole  

16/21 NOVEMBRE 2020 

Programma delle iniziative  

 

13 Novembre 2020 -> Giornata sulla gentilezza  

SEDE DI VIA Veneto – CLASSE 1S, 1R e 2S (meet) 
Dal Grande Gigante Gentile  alla Gabbianella al piccolo Principe. Lettura espressiva, lettura ad alta voce di 
brani scelti dagli alunni 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE  
 
SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2D  

 

Positivi alla bellezza della vita. Lettura ad alta voce del Cantico delle creature di Francesco d'Assisi 
 

SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 3 A   

Positivi alla…. LIBERA LETTURA  
Letture ad alta voce, letture silenziose, letture con dedica. Scelta libera e libere letture ad alta voce 
sul tema dell’adolescenza.  (L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana)  
 
SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1A 
LEGGERE INSIEME. Lettura ad alta voce di “Per questo mi chiamo Giovanni” di L. Garlando.  
 
 
SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3B  

 

POSITIVI...ALLA TOLLERANZA: lettura in tre atti di "Mio padre è un PPP" di Guus Kuijer. 
(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana di Libriamoci) 

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 2E 
Contagiati… dalle risate :) :) 
Lettura ad alta voce e recitata di una parodia della Divina Commedia di Dante.  
(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana di Libriamoci) 



SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 3S 
F a n t a s t i c a r e  leggendo  
Lettura espressiva di brani scelti dall'Antologia per sfuggire, fantasticando, al virus dell'apatia. 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE  

SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 2 C e 3 G  

"Giù la MaScHeRa!!!” 
Lettura di brani tratti da " Il giardino segreto" e da "Pinocchio". 
 
SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 1 C  
"Le avventure di Pinocchio"  
Lettura ad alta voce del capitolo IX, Pinocchio vende l'Abbecedario per andare a 
vedere il Teatrino dei burattini. 
 

SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 3A  

Contagiati…. dalle IDEE: libertà = lettura  
Lettura integrale ad alta voce del libro di G. Paulsen, John Della Notte. 
(L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana di Libriamoci)  
 
SEDE DI VIA TOZZETTI - CLASSE 3 H  
Positivi all'ironia :-)  
Lettura ad alta voce di una scena del Malato immaginario di Molière. 
 
SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSI 1E E 1F  
Contagiati... dalle storie mirabolanti. (L'iniziativa sarà in corso durante tutta la settimana di Libriamoci)  

Lettura ad alta voce del "Barone rampante" di Italo Calvino. 
 
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE  

 

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 2B 
Positivi a... l'ironia   
Recita ad alta voce del sonetto "S'i' fosse foco", di Cecco Angiolieri. 

 

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 3A  

Consigli di LIBERA LETTURA - Confronto sui libri letti e scambio di originali consigli di lettura.  
 
SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 2F  
Contagiati ...dalle storie fantasy. Lettura ad alta voce de "Lo hobbit" di Tolkien  

 

SEDE DI VIA Veneto – CLASSE 1P 

Viaggiamo almeno con la mente! - Lettura di brani antologici sull'avventura.  



GiOVEDÌ 19 NOVEMBRE  

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1D  

Positivi…. al fascino del mito 
Lettura ad alta voce di una riduzione del proemio dell'Iliade. 
 
SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSI 2A, 3A e 1A 
 

Voci dall'isolamento 
Lettura ad alta voce di brani scelti dal Diario di Anne Frank. 
 
SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 3 F 

Contagiati…. dalla Storia  
Lettura ad alta voce di "Fino a quando la mia stella brillerà" di Liliana Segre. 

SEDE DI VILLA CORRIDI- CLASSE 2L  

Contagiati… dalla GENTILEZZA  

Letture contro il bullismo. 

 VENERDÌ 20 NOVEMBRE  

SEDE DI VILLA CORRIDI e DI VIA TOZZETTI  – CLASSI 1L-3A 
POSITIVI....ALLA SINCERITÀ    
Lettura ad alta voce “distanti ma uniti” - Letture di C. Collodi, Pinocchio, cap. XXX (Pinocchio, invece di 
diventare ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il Paese dei Balocchi) e cap. XXXI (Dopo 
cinque mesi di cuccagna, Pinocchio con sua grande meraviglia sente spuntarsi un bel paio di orecchie 

asinine e diventa un ciuchino, con la coda  e tutto).  

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSI 1C E 3G  

Riflessioni incrociate su Pinocchio 

I "piccoli" della 1C ed i "grandi" della 3G  incontrano il burattino. 
  
SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 1G  
Contagiati... dalle storie mirabolanti 
Lettura ad alta voce del "Barone rampante" di Italo Calvino  
 
SEDE DI VIA VENETO – CLASSE 3R 

F a n t a s t i c a r e  leggendo 
Lettura espressiva di brani scelti dall'Antologia per sfuggire, fantasticando, al virus dell'apatia. 

SEDE DI VIA VENETO - CLASSE 2 R 

Positivi... alla verità     

"Le avventure di Pinocchio". Lettura di brani scelti: Pinocchio e il Grillo Parlante. 
 



 
SABATO 21 NOVEMBRE  

 

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1C  

“Oggi leggo io!”  

Letture ad Letture ad alta voce di brani selezionati da libri scelti dagli alunni.  
 

SEDE DI VIA TOZZETTI – CLASSE 1B 

Cenerentolaquiz  
Lettura ad alta voce con quiz sulla fiaba di Cenerentola nella versione dei fratelli Grimm. 
 
SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 3E 

Contagiati…. dalla Storia  
Lettura ad alta voce di "Fino a quando la mia stella brillerà" di Liliana Segre. 

SEDE DI VIA Veneto – CLASSE 3P 
"Positivi alla gentilezza e... all'amicizia" 
Lettura espressiva di testi scelti dai ragazzi. Lettura di: 
- "Ricordo di due inseparabili" da " Memorie di una ragazza per bene" di S. de Beauvoir, 
- "Lettera all'amica del cuore" da "Lettere 1845-1886" di E. Dickinson. 
 

SEDE DI VIALE CARDUCCI – CLASSE 2F  

Contagiati… dalle storie fantasy. Lettura ad alta voce de "Lo hobbit" di Tolkien  

 
 

 

               Chi legge, vola alto! 
                #libriamocinonsiferma #liberaletturapertutti #positiviallalettura 

 
 

-> Si ricorda che tutte le iniziative di libriamoci a scuola si svolgeranno in classe o online tramite                  
meet e saranno rimodulate secondo le misure disposte dalle autorità e secondo tutte le              
disposizioni di legge vigenti. 


