
 

 

Comunicazione n.3 del 16 /11/’20 

                                                                                                                   Ai  Docenti  
 Licei Classico, Artistico e Scientifico  

A Studenti e Famiglie  
 Licei Classico, Artistico e Scientifico 

 Al Direttore s.g.a  
Al Sito web di Istituto 

Oggetto: calendario attività Libriamoci 2020 
 
 

  

 

 

 

 

SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

in riferimento al progetto Biblioleggendo, adesione a progetti nazionali (settimana della lettura e lettura 

diffusa), il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore aderisce all’ iniziativa LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE 

SCUOLE, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali,  dal 16 al 21 novembre 2020.  Si rende noto il calendario complessivo delle attività e il 

link per la partecipazione online sulla piattaforma Zoom.  
 

 

 



Calendario attività  

Nominativo 

Docente 

Classe e link Tematica Giorno e Mese Dalle ore alle ore 

LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II 

Balzano G.  

Pignatiello A. 

I, II, III e IV 

 

 

 

LIB3RIAMOCI 

Riflessioni e 

approfondimenti, sulle 

tracce proposte 

nell’anno 2020-21: 

contagiati dalle idee, 

dalle storie e dalla 

gentilezza.  

 

 

 

 

 

VENERDÌ 20/11/2020 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

extracurricolare 

 

LICEO CLASSICO N:ZINGARELLI 

Bufano M. 

4A 

 

 

 

 

ID riunione: 742 2024 8324 

Passcode: BcEws8 

CONTAGIATI 

DALLE IDEE 

Con Enea per resistere 

e sperare 

La classe 4A partecipa 

all’iniziativa 
“Libriamoci”, leggendo 

l’Eneide di Virgilio, con 

una riflessione 
particolarmente attenta 

alla figura di Enea, eroe 

moderno di una 
impossibile nostalgia. Da 

lui possiamo imparare a 

non lasciarci annichilire, 
a non lasciarci incattivire 

dall’ignoto, accettando il 

cambiamento ed 
imparando a conoscere 

ciò che di diverso si 

affaccia al nostro 
sguardo. Possiamo 

scegliere, come giocare 

la partita della nostra 
vita. Abbiamo la 

responsabilità morale, 

ecco la pietas, di 
scegliere come vivere il 

tempo che ci è concesso, 

di cosa fare di quel dono 
irripetibile che è la vita. 

 

VENERDÌ 20/11/2020 

9.55 

curriculare 

16.00 

extracurriculare 



 

 

2B 

https://us04web.zoom.us/j/7264

1865757  

 

ID riunione: 726 4186 5757 

Passcode: KWyh0c 

 

Contagiati…. 

dall’AMICIZIA. 

L’episodio virgiliano di 

Eurialo e Niso fa da 

sfondo ad uno dei temi 

più cari per la vita degli 

adolescenti, quello 

dell’amicizia. 

Attraverso la lettura e 

l’interpretazione di testi 

di autori contemporanei, 

l’ascolto di brani 

musicali, gli alunni 

seguiranno un percorso 

ricco di emozioni nuove 

e antiche…  

  

GIOVEDÌ 19/11/2020 
9.55-11.25 

curriculare 

Quarticelli V.A. 

3Cs 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/799

64712945?pwd=ZUI5MUVUcT

RnQ0VNckExRXhmVnI5dz09 

 

ID riunione: 799 6471 2945 

Passcode: EPUtM9 

 

Leggo, viaggio e penso è 

una lettura animata ad 

opera dei ragazzi della 

3^C quadriennale. 

Attraverso la lettura di 

alcuni celebri sonetti di 

Ugo Foscolo, i ragazzi 

viaggeranno nel tempo e, 

contagiati dalle idee, 

rifletteranno su tematiche 

universali, 

attualizzandole. 

L’organizzazione 

prevede la lettura dei 

ragazzi in ortoepia di 

alcuni sonetti, preceduta 

dalla declamazione di 

personaggi autorevoli, 

scelti in base all’interesse 

personale, che ha 

prodotto tout court una 

serie di riflessioni 

personali, oggetto di 

dibattito in classe. 

 

GIOVEDÌ 19/11/2020  
9.30 

curriculare 

Guastamacchia 

D. 

              3 A  

https://zoom.us/j/97067029583?p

wd=MDNGb0dxMlVOSVJXUG

RFNHlFU2R3dz09 

 

 

ID riunione: 970 6702 9583 

Passcode: 4kwiw6 

              3 B  

https://zoom.us/j/96716112217?

pwd=V0liT2xiWTlXV0M2TThPSjM

1ajlhQT09 

 

ID riunione: 967 1611 2217 

Passcode: 3iHwN4 

DALL’AMORE 

CORTESE 

ALL’AMORE 

VIRTUALE  

Letture di  liriche tratte 

da Guinizzelli- Dante  

Versi d’amore composti 

dagli alunni.  

VENERDÌ 20/11/2020 

 

09:05- 09:45 

11.35 - 12:15 

curriculare 

https://us04web.zoom.us/j/72641865757
https://us04web.zoom.us/j/72641865757
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79964712945?pwd%3DZUI5MUVUcTRnQ0VNckExRXhmVnI5dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2FV13Rqtn8PhTSYCWfbTWM
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79964712945?pwd%3DZUI5MUVUcTRnQ0VNckExRXhmVnI5dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2FV13Rqtn8PhTSYCWfbTWM
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79964712945?pwd%3DZUI5MUVUcTRnQ0VNckExRXhmVnI5dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2FV13Rqtn8PhTSYCWfbTWM
https://zoom.us/j/97067029583?pwd=MDNGb0dxMlVOSVJXUGRFNHlFU2R3dz09
https://zoom.us/j/97067029583?pwd=MDNGb0dxMlVOSVJXUGRFNHlFU2R3dz09
https://zoom.us/j/97067029583?pwd=MDNGb0dxMlVOSVJXUGRFNHlFU2R3dz09
https://zoom.us/j/96716112217?pwd=V0liT2xiWTlXV0M2TThPSjM1ajlhQT09
https://zoom.us/j/96716112217?pwd=V0liT2xiWTlXV0M2TThPSjM1ajlhQT09
https://zoom.us/j/96716112217?pwd=V0liT2xiWTlXV0M2TThPSjM1ajlhQT09


  

Genovese G. 

Guastamacchia 

D. 

2A 

ID riunione: 928 2476 1723 
Passcode: 5dqnE8 

  

 

2Cs 

https://zoom.us/j/96125249696?

pwd=OXA2RHQ0Nlg4NCtQSllnTk

5sOU92UT09 

 

ID riunione: 961 2524 9696 

Passcode: b0jVTM 

 

Contagiati 

dall’AMORE: 

etimologia e storia 

dell’amore. 

La trasmissione dei testi 

dall’oralità alla scrittura 

(contributo di Ed. Civica 

della prof. 

Guastamacchia). 

Laboratorio di filologia 

sui testi di Saffo, 

Mimnermo e Catullo. 

L’anonimato e il diritto 

d’autore: da Cyrano de 

Bergerac a Banksy 

(contributo di Ed. Civica 

della prof. Genovese). 

Lettura ed 

interpretazione di testi 

(versi e prosa) di autori 

contemporanei. 

Ascolto di brani d’autore 

(L. Armstrong, E. 

Presley, F. De Andrè, F. 

Battiato, V. Rossi, 

Buva…). 

 

MARTEDI’ 17/11/2020 

8.15-9.55 

9.55-11.35 

curriculare 

Genovese G. 

 

2Cs 
https://zoom.us/j/92750246221  
 
ID riunione: 927 5024 6221 
Passcode: 5dSACE 

  

                   

2A 
https://zoom.us/j/99691071182  
 
ID riunione: 996 9107 1182 
Passcode: 4C7rA5 
 

 

 

Contagiati 

dall’AMORE: 

etimologia e storia 

dell’amore. 

La trasmissione dei testi 

dall’oralità alla scrittura 

(contributo di Ed. Civica 

della prof. 

Guastamacchia). 

Laboratorio di filologia 

sui testi di Saffo, 

Mimnermo e Catullo. 

L’anonimato e il diritto 

d’autore: da Cyrano de 

Bergerac a Banksy 

(contributo di Ed. Civica 

della prof. Genovese). 

Lettura ed 

interpretazione di testi 

(versi e prosa) di autori 

contemporanei. 

Ascolto di brani d’autore 

(L. Armstrong, E. 

Presley, F. De Andrè, F. 

Battiato, V. Rossi, 

Buva…). 

 

MERCOLEDI’ 

18/11/2020 

9.55-11.35 

Curriculare 

11.35-13.15 

Curriculare 

 

 

Caputo A. 

 

CONTAGIATI DALLE 

STORIE – brani tratti dal 

libro "DI VITTORIO, 

LETTURE" in cui la figlia 

di Giuseppe Di Vittorio, 

Baldina racconta suo 

padre in un documento 

di rara intensità. 

GIOVEDÌ 19/11/2020  

 

dalle ore 9,05 alle 

9,55; 

 dalle 9,55 alle 

10,45; 

dalle 10,45 alle 

11,35.  

https://zoom.us/j/96125249696?pwd=OXA2RHQ0Nlg4NCtQSllnTk5sOU92UT09
https://zoom.us/j/96125249696?pwd=OXA2RHQ0Nlg4NCtQSllnTk5sOU92UT09
https://zoom.us/j/96125249696?pwd=OXA2RHQ0Nlg4NCtQSllnTk5sOU92UT09
https://zoom.us/j/92750246221
https://zoom.us/j/99691071182


5A – 3B -4B 

 

curriculare 

Vasciaveo A. 

3A 

 
MERCOLEDI’ 

18/11/2020 

09:05 

curriculare 

 

 

5A 

 
MERCOLEDI’ 

18/11/2020 

10.45 

curriculare 

Vasciaveo T. 

 

3Cs 

1A-B 

 

 VENERDÌ 20/11/2020 
8,15 

9:55 



Scopece L. 

 

 
 

2A 
 

https://us04web.zoom.us/j/7346

6203028  

 

ID riunione: 734 6620 3028 

Passcode: LIBRIAMOCI 

 

CONTAGIATI DALLE IDEE 

 “DORMONO LE CIME 

DEI MONTI” (Alcmane) 

-Il ruolo decisivo delle 

nuove generazioni nella 

lotta ai cambiamenti 

climatici emergerà  

attraverso  letture 

volontarie  e riflessioni, 

con scelta di frasi 

significative da citare. 

Un’ora di divertimento 

culturale e virtuale 

soprattutto in un 

momento come questo 

,per promuovere la 

lettura e ricreare 

l’atmosfera dei  

laboratori “ in circolo” in 

presenza. 

-Il libro come partitura 

musicale: gli studenti si 

alterneranno in letture 

ad alta voce “ a 

distanza” di  poesie e 

pagine  da autori vari  

sulla tematica del 

rapporto uomo/natura e 

della sensibilità 

ambientale. 

 

VENERDÌ 20/11/2020 9,05-9,55 

curriculare  

Balducci C. 4A 
https://zoom.us/j/8693825117?p
wd=eW40ZEd5M2hRelhhZHRack
hlM2ZKUT09 
(ID riunione: 869 382 5117 
Passcode: 3s41hR) 
 

 

 “Non per dovere o per 
rispetto, ma solo per 
amore”: suggerimenti di 
lettura “contagiosi” 
Attività: “Se la scintilla 
non scocca, niente da 
fare”, sostiene Calvino 
parlando di libri e 
lettura. Gli alunni 
raccontano un libro da 
cui sono stati 
conquistati, spiegandone 
le motivazioni e facendo 
seguire, alla 
presentazione, la lettura 
a voce alta di un brano 
ritenuto particolarmente 
significativo, al fine di 
suscitare curiosità nei 
partecipanti e stimolarli 
alla lettura dello stesso 
testo. 
 

VENERDÌ 20/11/2020 13.15-13.55 

curriculare 

LICEO ARTISTICO SACRO CUORE 

Zingarelli S. 1B 

https://us04web.zoom.us/j/867

7576722?pwd=YU9OYUNrTyti

YTFTaEllNEx6enNoUT09 

 

Contagiati dalla 

gentilezza 

attività: letture di 

testi/poesie sulla 

gentilezza (attenzione 

verso l’altro, solidarietà, 

generosità) 

ricerca dell’etimologi del 

termine, riscoperta delle 

parole e degli 

atteggiamenti della 

gentilezza. 

MERCOLEDÌ  

18 /11/2020 

11.35-12.15 

12.25-13.05 

curriculare 

https://us04web.zoom.us/j/73466203028
https://us04web.zoom.us/j/73466203028
https://zoom.us/j/8693825117?pwd=eW40ZEd5M2hRelhhZHRackhlM2ZKUT09
https://zoom.us/j/8693825117?pwd=eW40ZEd5M2hRelhhZHRackhlM2ZKUT09
https://zoom.us/j/8693825117?pwd=eW40ZEd5M2hRelhhZHRackhlM2ZKUT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS


 

 

Prof.ssa Mariangela Bufano  

Sec. Collaboratore D.S.  

Referente progetto Biblio…leggendo 

 

 2B 

https://us04web.zoom.us/j/867

7576722?pwd=YU9OYUNrTyti

YTFTaEllNEx6enNoUT09 

 

Contagiati dalla 

gentilezza 

attività: letture di 

testi/poesie sulla 

gentilezza (attenzione 

verso l’altro, solidarietà, 

generosità) 

ricerca dell’etimologi del 

termine, riscoperta delle 

parole e degli 

atteggiamenti della 

gentilezza. 

 

GIOVEDÌ 19/11/2020  

 

8.15-8.55 

9.05-9.45  

Curriculare 

 

Albanese M. 3A  

3DF 
Meeting ID: 473 958 8565 

Passcode: 20pFN5 

  

Gentilezza, generosità e 

attenzione verso il 

prossimo. Gli alunni 

rifletteranno sul valore 

della “gentilezza” 

nell’epoca attuale, 

partendo dalla lettura di 

brani scelti e da un 

excursus sull’evoluzione 

semantica delle parole 

“gentile” e “gentilezza”.  

 

SABATO 21/11/2020 8.15- 9.55 

9.55- 11.35 

Curriculare 

 

 5DG 

5AF 

Meeting ID: 473 958 8565 

Passcode: 20pFN5 

 

Progresso e felicità. Il 

progresso da mito a 

illusione che legittima 

modelli di civiltà 

destinati ad accrescere 

l’infelicità dell’uomo. 

 ATTIVITÀ: Gli alunni 

leggeranno e 

interpreteranno 

Leopardi, Operette 

morali, Il Dialogo della 

Natura e di un Islandese; 
Dialogo di Tristano e di 

un amico. 
 

GIOVEDÌ 19/11/2020  

 

10.45- 11.35 

11.35- 13.15 

Curriculare 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8677576722?pwd%3DYU9OYUNrTytiYTFTaEllNEx6enNoUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3y6lGYt-Q35KFzUd726wVS

