Comunicazione n.4 del 16 /11/’21
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 e # Io leggo perchè 2021
in riferimento al progetto Biblioleggendo, adesione a progetti nazionali (LIBRIAMOCI settimana della
lettura dal 15 al 20 Novembre e # Io leggo perchè dal 20 al 28 Novembre), si rende noto il calendario
complessivo delle attività.

Calendario attività
Nominativo
Docente e
Classe

Locandina evento

Titolo Attività e Tematica
affrontata

Giorno e
Mese

Dalle ore alle ore

LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II
“ O lusum fortunae
mirabilem!”

Balzano G.
1^A 12 (intera
classe) Fascia
età: 13-14 anni
2^A Studenti
coinvolti: 21(
14-15 anni
3^A 22 (15-16
anni)
4^A 13 (16-17
anni)
-5^A 17 (17-18
anni)

L’attività della settimana
LIBRIAMOCI è rivolta a
tutte le classi del Liceo
Scientifico “Federico II” di
Stornarella; alle classi I, II,
III, IV e V sono stati forniti
testi di autori della
Letteratura italiana,
inglese e latina oggetto di
studio nel presente anno
scolastico, testi di Autori
contemporanei tratti
dalle Antologie del primo
biennio e testi tratti da
saggi di critica letteraria,
estratti da versioni
cinematografiche. Gli
alunni (all’incirca 80) sono
stati invitati ad elaborare
proprie riflessioni e
approfondimenti, anche
con l’utilizzo del web,
facendo riferimento alle
tracce proposte dal tema
dell’anno 2021-22: Il
gioco del mondo; Il gioco
dei sé; Giochi diVersi. Gli
alunni della classe IIIA
hanno inoltre realizzato la
Locandina della settimana
per tutto il liceo ed un
breve video nel quale
hanno immaginato
l’autore latino Plauto e il
sommo Dante a colloquio
in una sorta di confronto
parodico tra i due.
Letture, riflessioni e
sketch sono stati proposti

Settimana
dedicata alla
Lettura: dal
15 al 20
novembre
2021

In orario
curricolare

anche dalle altre classi
per l’intera settimana
dell’iniziativa, durante le
ore curricolari delle
discipline coinvolte, dal
15 al 20 novembre,
nonché in orario
pomeridiano (sia
autonomo che guidato).

Pignatiello A.
lingua e
letteratura
inglese
1^A 12 (intera
classe) Fascia
età: 13-14 anni
2^A Studenti
coinvolti: 21(
14-15 anni
3^A 22 (15-16
anni)
4^A 13 (16-17
anni)
-5^A 17 (17-18
anni)
Bibliografia/sitogr
afia di riferimento
Lear, Edward.
The Book f
Nonsense in
http://ieasszeged.hu/downt
herabbithole/wpcontent/uploads/
2019/08/Edward_
Lear_Book_of_No
nsense_Routledg
e_Classics__2002.
pdf

Giochi diversi

8 Novembre

The nonsense literature
and the limerick

12
Novembre

“nonsense, but diverse”

5 Novembre

Gli studenti - seguendo
l’orario scolastico
curriculare e attraverso
lavoro
(autonomo/guidato)
pomeridiano – sono stati
e saranno introdotti a
differenti e significativi
esempi di NONSENSE
LITERATURE (nascita,
sviluppo, concetti
fondamentali
approfonditi in base ai
differenti livelli delle
singole classi).

19
Novembre

Da qui, ci si concentrerà
su due autori emblematici
della letteratura
dell’assurdo – Edward
Lear e Lewis Carroll –
attraverso la lettura e
l’analisi di poemi ed
estratti di testi.
Si proporranno anche
degli approfondimenti
quali la visione di parti di
film/cartoni animati
(nello specifico Alice In
Wonderland)per poter
avviare un breve dibattito
guidato relativo al
confronto tra testi scritti

(n. 9 ore per
classe: 6 ore
curriculari + 3
lavoro
pomeridiano
guidato)

Carroll, Lewis.
Alice’s Adventures
in Wonderland in
https://www.ado
be.com/be_en/ac
tiveuse/pdf/Alice_in_
Wonderland.pdf

Prados, lara Ruiz.
Alice’s Adventures
in Wonderland
and Literary
Nonsense. A
Deconstructive
Analysis of Lewis
Carroll’s Novel in
https://skemman.
is/bitstream/1946
/29433/2/Lara_R
uiz_Prados_BA_E
ssay.pdf

e versioni
cinematografiche.
In seguito al lavoro di
preparazione, gli studenti
saranno coinvolti
attivamente attraverso la
produzione di brevi e
“assurdi” componimenti
poetici i quali saranno
raccolti all’interno di un
prodotto finale
(multimediale).

LICEO CLASSICO N.ZINGARELLI
Amoruso L.
3CS (21 alunni)

IL GIOCO DEL MONDO
in presenza e
online

A) classe 3cs (21
alunni)

INCONTRO
POMERIDIANO

la realta’ storica della
genetica mendeliana
letture e approfondimenti
biografia di Gregor
Mendel (wikipedia).
le leggi di Mendel (libro di
testo: “le scienze
naturali” zanichelli
editore).
genetica
mendeliana:realtà storica
e mito (articolo di Randy

LUNEDI’
15/11/21

Argomento:
Zoom meeting
invitation Riunione Zoom di
lidia Amoruso
Ora: 15 nov 2021
05:00 PM
Amsterdam,
Berlino, Roma,
Stoccolma,
Vienna
Entra nella
riunione in Zoom

Moore :the” rediscovery”
of mendel’s work ).
B)classe 4cs (20 alunni)
il gioco del mondo
B)classe 4cs (20
alunni)

la contraddizione della
plastica

Un dibattito
guidato che
verterà sulla
contraddizione
della plastica,
da innovazione
miracolosa a
causa principale
dell’inquinamen
to globale.
Cercheremo di
rispondere ai
principali
interrogativi
riguardo la
grande
invenzione di
Giulio Natta.

un dibattito guidato che
vertera’ sulla
contraddizione della
plastica,da innovazione
miracolosa a causa
principale
dell’inquinamento
globale.
biografia di Giulio Natta,
primo vincitore italiano
del premio nobel per la
chimica.
L’industria chimica dopo
la seconda guerra
mondiale articolo di
approfondimento
“zanichelli editore spa”.
Direttiva europea
2019/904 sulla riduzione
dell’incidenza della
plastica monouso
sull’ambiente. Le
bioplastiche
(http://switchtoeco.com;
http://ideegreen.it).
oceani di plastica
(http://ed.civica.zanichelli
.it).

https://zoom.us/j
/92654901238?p
wd=bXlxMk11bzlj
cHZwNHpBZ2NBZ
HFlUT09
ID riunione: 926
5490 1238
Passcode: msy7Ry

Valentino C.
Classe 1^B

In orario
curricolare

La “fragile forza” degli
adolescenti

Valentino C.
Classe 2 AB
alunni 25 ( 15 16 anni).

Bibliografia:
Aristofane,
Acarnesi, 515539
Platone,
Dialoghi, VII,
793e, 794 a
Luciano, La
Storia Vera
Persio, Sat. I, 912 ; 69-70
Svetonio, Vita di
Orazio
Seneca, Ep. Ad
Lucilium,1,7, 1-3
Quintiliano,
Inst, Or. 1,3, 812
Orazio, Sat.1,V,
48-50

Giovedì 18
Novembre 2021
dalle 9.05 alle
10.45 in presenza

TITOLO:”L’uomo scopre
se stesso nel gioco”
I giochi diVersi: due
excursus sul gioco in
Grecia e a Roma,
attraverso alcune
testimonianze letterarie
di Aristofane, Platone,
Luciano, Persio, Svetonio,
Seneca, Quintiliano e
Orazio.

11
Novembre
15
Novembre
18
Novembre

Incontri
pomeridiani,
recupero: giovedi
11-11-21 incontro
zoom dalle 16 alle
18.00 (link zoom
caricato su
moodle e RE)
Lunedì 15-11-21
incontro in
presenza a scuola
dalle 15 alle 17.

PerchinunnoBufano- Sgarro
Classe 3^B
(31 alunni)
Bibliografia: A.
DE SAINT –
EXUPÈRY, Il
piccolo principe,
Ed. Bompiani,
Milano 2003.
IRC: Alla
scoperta della
realtà
attraverso il
piccolo principe
Diritto: Il gioco
delle regole
Latino-Greco
la libertà è il
dono più
grande
siamo fatti di
relazione

Il gioco del sé e del
mondo: Il Piccolo
Principe
Maratona di lettura
Descrizione: la lettura di
un testo giocoso e
importante, guiderà i
ragazzi nella ricerca di sè
stessi, in un gioco di
scoperta graduale della
profondità del proprio io
e di quelle realtà che
tante volte sfuggono ai
nostri sguardi distratti e a
tratti superficiali. Inoltre,
attraverso il gioco, si
approfondirà
l’importanza delle norme
per vivere bene nella
società

17
Novembre
24
Novembre
23Novembre
19
Novembre

IRC 2 ore
curriculari in
presenza- 17
Novembre 202124 Novembre
2021;
Diritto 1 oracurriculare- in
presenza- 23
Novembre 2021
Latino e Greco
19 Novembre
15.30-17.30

conosciamo
innanzi tutto
noi stessi

Bufano M.
Classe 5^A
28 alunni
17-18 anni
Bibliografia:
Apuleio La
favola di Amore
e Psiche,
Universale
Economica
Feltrinelli

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il gioco eterno del mondo
è legato ad un
sentimento bellissimo,
forte ed eterno: l’amore.
Amore e Psiche sono i
due protagonisti di una
nota storia narrata
da Apuleio all'interno
della sua opera Le
Metamorfosi, anche se è
considerata risalire ad
una tradizione orale
antecedente all'autore.

17
Novembre

Maratona di
lettura in
presenza
12:25-13:15
14:30-17:30

Nella vicenda narrata da
Apuleio, Psiche, mortale
dalla bellezza eguale a
Venere, diventa sposa
di Amore-Cupido senza
tuttavia sapere chi sia il
marito, che le si presenta
solo nell'oscurità della
notte. Scoperta su
istigazione delle invidiose
sorelle la sua identità, è
costretta, prima di poter
ricongiungersi al suo
divino consorte, a
effettuare una serie di
prove, al termine delle
quali otterrà
l'immortalità. Altre
versioni, differenti da
quella di Apuleio, narrano
invece la morte della
ragazza prima dell'ultima
prova, altre ancora
narrano che la ragazza
abbia fallito l'ultima prova
e che abbia quindi dovuto
lasciare Amore-Cupido.
Attraverso una maratona
di lettura, i ragazzi
conosceranno l’opera di
uno degli autori più
rappresentativi della
classicità, in una crescita
graduale di cuore (amore)
e mente (Psiche).

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Quarticelli V.A.
4^Cs, 20 alunni,
16/17 anni

Un viaggio letterario
attraverso la lettura di
novelle significative e
brani estratti dall’opera
verghiana, dai quali si
evince la visione
pessimistica della realtà,
in cui il meccanismo della
“lotta per la vita” segna il
prevalere del più forte sul
più debole. Seguirà una
discussione guidata in

18 Novembre
18/11/2021

In presenza e
online (tramite
piattaforma
zoom)

merito ai temi incontrati
attraverso il confronto
con l’opera di un altro
grande autore già
affrontato, Giacomo
Leopardi. Il tutto confluirà
in un lavoro multimediale
a cura dei ragazzi della 4^
C quadriennale.

Sgarro L.
Classe 2A/B
Età : Anni 15

BIBLIOGRAFIA:
Non chiamateli
eroi (GRATTERI,
NICASO)

FILONE TEMATICO : IL
GIOCO DEL MONDO
19/11/2021
TITOLO DELL’INIZIATIVA :
IL GIOCO DEL MONDO
TRA GIUSTIZIA E
LEGALITA’
“leggere per non
dimenticare… leggere per
comprendere il valore
dell’esempio di coloro
decisero di difendere le
proprie idee, la propria
identità, i propri sogni”

10:45
curricolare

"Letteratura e gioco:
Carroll e Lear - nonsense
literature".
Attività
Pergola
4Cs
Seminari di
letteratura e
lingua inglese in
compresenza
con 5A, prof.
Agueli e 5B prof.
Doto.

Giorno 1: Introduzione
alla letteratura nonsense;
cenni bio-bibliografici su
Carroll e Lear; lettura di
alcuni brani tratti da
"Alice's Adventures in
Wonderland" di Carroll
(capitolo 7, passo: "Why
is a raven like a writing
desk?") e da "A Book of
Nonsense" di Lear
("There was an Old Man
with a beard" e "There
was a Young Person of
Smyrna")

15-16-17

curricolare

Giorno 2: laboratorio di
scrittura creativa nello
stile di Lear (limerick)
Giorno 3: lettura di alcuni
brani tratti da "Through
the Looking-Glass, and
What Alice Found There"
di Carroll (capitolo 1,
passo: "Jabberwocky") e
da "A Book of Nonsense"
di Lear ("There was an
Old Man of Apulia" e
"There was an Old Lady
whose folly"); lettura
corale dei limerick scritti
dagli studenti.

Il gioco del mondo
CANDIDO di VOLTAIRE :
LA QUIETE DOPO LA
TEMPESTA

Genovese G.
Classe 3^Cs 21
alunni (16 anni)

Un romanzo dal ritmo
vertiginoso e
dall’intreccio centrifugo
dove il giovane
protagonista Candido, di
nome e di fatto, vive
rocambolesche
esperienze per trovare
finalmente la quiete… nel
proprio giardino.
Una conclusione
sorprendente ed un invito
a fare tesoro della propria
operosità: Lavoriamo […]
questo è il solo modo di
rendere la vita
sopportabile.

15-16-17
novembre

Attività
curricolare in
presenza 15 (1
ora), 16 (1ora) e
17 (2 ore
novembre)

Il gioco del mondo
DALLA 
omerica AL DON
CHISCIOTTE prof.ssa G.
Genovese
Un percorso di lettura e
riflessione sui valori e
personaggi eroici.
Genovese G.
Classe 3^ A (28
alunni 16-17
anni)

Dalle fisionomie statuarie
di Achille, Ettore ed Ulisse
al prode hidalgo don
Chisciotte per concludere
con Carlo Martello di De
Andrè.

18 novembre

Attività
curricolare in
presenza 18
novembre (2 ore)

Esperienze di
lettura/ascolto e
confronto di brani
dall’Iliade, Odissea e Don
Chisciotte di Cervantes.
Ascolto di brani musicali
di F. De Andrè e F.
Guccini.

Il gioco del mondo
L’INCANTESIMO DELLA
NATURA nel romanzo IL
SEGRETO DL BOSCO
VECCHIO di Dino Buzzati

Genovese G.
Classe 1^Cs19
alunni (14-15
anni)

Dino Buzzati ci introduce
nella dimensione magica
di un antico bosco pieno
di voci segrete in cui ci si
sorprende di scoprire la
propria vera natura di
uomo.
Esperienze di lettura di
brani del romanzo sopra
e di altri racconti
dell’autore bellunese,
apprezzato esponente
per il genere fantastico
nella letteratura italiana

15-17-19
Novembre

Attività
curricolare in
presenza : 15 (2
ore) 17 (1 ora) e
19 (1 ora)
novembre

contemporanea.
Confronto e dibattito.

Anzivino M.C.
classe 4 A del
Liceo Classico,
per un totale di
n. 25 alunni

Bibliografia
riferimento

di

Goldoni,
La
locandiera: atto
I, scena 15; 1922; atto III,
scena 6.
Goldoni,
Il
teatro comico:
atto I, scene 1-4.
- Mondo e
Teatro, da C.
Goldoni,
Commedie,
Utet, Torino
1971, vol. 1.
- Il teatro
comico, da C.
Goldoni, I
capolavori, vol.
II, Newton
Compton, Roma
1992.
- La letteratura
e noi. Dal testo
all’immaginario.
Il Seicento e il
Settecento, AA.
VV., G. B.
Palumbo, 2013.

“La vita è teatro, il teatro
è vita”, a margine dello
studio del teatro
goldoniano
Obiettivo del percorso “
La vita è teatro, il teatro è
vita” è evidenziare come
la funzione teatrale metta
in scena la finzione della
vita. La vita è una
commedia in cui ognuno
recita la loro parte.
Attraverso gli occhi di
Goldoni e della sua
Locandiera, sarà possibile
rintracciare nella funzione
teatrale, il riflesso della
commedia della vita
reale. La lettura e l’analisi
dei brani selezionati, con
l’uso di un lessico ora
aulico, ora gergale, se
non dialettale, porterà i
discenti a svelare la
denuncia delle
inautenticità dei rapporti
umani, spesso viziati da
ipocrisie o interessi
personali o, peggio,
perché la finzione è fine a
sé stessa perché
connaturata con l’essere
umano.

15 novembre (2
ore curricolari),
15-16-17Novembre
2021

16 novembre (2
ore pomeridiane
su
piattaforma
Zoom, 15-17),
17 novembre (1
ora curricolare).

- Lisa Thompson,
L'imprevedibile caso del
bambino alla finestra,
DEA;
Vasciaveo A.
Ferrara M.
Classe 1^A
Liceo Classico

Ferrara M.

- Ali Ross, La foresta dei
segreti. Piccole
avventure, Mondadori;
- AA.VV., Intrecci di
trama, Mondadori;

19
Novembre
2021

19 Novembre
8.30-11.35
curricolare

- AA.VV, La stanza dei
racconti, Giovane Holden
Edizioni

Titolo: “Cecina pascua et
rura”

Classe 3Cs
21 alunni; fascia
di età circa 16
anni
Bibliografia:
“Bucoliche”
Virgilio, ed. BUR

Descrizione: letture e
dibattiti sulle “Bucoliche”
di Virgilio; confronto tra
ieri e oggi. Tematica del
lavoro in educazione
civica

Venerdì 19
Novembre
2021

Modalità: in
presenza e online

- Chiara Pasqualetti
Jhonson, Coco Chanel, La
rivoluzione dello stile,
White Start

Vasciaveo A.
Classe 4^A
Liceo Classico

- Italo Calvino, Le città
invisibili, Oscar Moderni
- Gianluca Daluiso,
Cambiare il paese per non
dover cambiare paese,
Pen Dragon
- Virginia Woolf, Le onde,
Einaudi
- Daniel Vascan, Portami a
vedere il mare,
Indipendently Published

19
Novembre
2021

19 Novembre
13.30-16.30
extracurricolare

- Bruno Vespa,
Perchè l'Italia amò
Mussolini, Mondadori
- Harper Lee, Il buio oltre
la siepe, Feltrinelli

Dicesare S.
Classe 5^B

Dicesare S.

Dio non gioca
a dadi
con l'universo."
Einstein e la 5^b in un gioco
chiamato
fisica moderna

15-16-17
Novembre

curriculare

19
Novembre

curriculare

“Quando entrai in aula e
presi posto, gli
interrogativi pressavano,
ghermivano l’aria,
svolavano sulle teste degli
studenti. Il professore
entrò, salutò, ci contò
velocemente. Si soffermò
su di me e sorrise. Ero
l’unica donna.”

3^B
31 studenti tra i
15 e i 16 anni.

Si leggerà insieme, a voce
alta e con la mente
aperta La tigre di Noto, di
Simona Lo Icono, Neri
Pozza. Una delle tante
storie di donne
coraggiose che, nella
Sicilia degli inizi del
Novecento, decide di
rompere questo “gioco”
di ruoli imposto da una
società ancora chiusa

negli stereotipi. Questa
donna è Anna Maria
Ciccone. Questa donna è
una scienziata,
matematica e fisica, che si
impose in un mondo
maschile. Quello dei ruoli
è un gioco passato, per le
donne, per gli uomini, per
chiunque abbia il grande
desiderio di realizzare i
propri sogni, le proprie
passioni. Uno stimolo
appassionante per chi
non ha paura di osare e
soprattutto per chi cerca
il coraggio di lasciare
andare ruoli senza alcun
fondamento.

Iniziativa:
#ioleggoperchè2021

Vasciaveo T.
Classe 2 AB
25 età: 14/15
anni

bibliografia di
riferimento:
romanzo
“Ammare. Vieni
con
me
a
Lampedusa” di
A. Pellai e B.
Tamborini, De
Agostini, 2017

titolo: “Insieme verso il
futuro”
il romanzo “Ammare” è
stato scelto dai ragazzi,
perché è un romanzo di
attualità e di formazione.
Il protagonista è un loro
coetaneo, nella cui vita i
ragazzi trovano se stessi,
la loro quotidianità, fatta
di alti e bassi tra scuola,
amici, famiglia. Sarà il
lavoro di ricerca su un
avvenimento di cronaca a
far sì che Mattia esca dal
suo guscio per fare
qualcosa di grande e da
grande…l’esperienza farà
maturare Mattia, che
capirà che non sempre le
cose vanno come si
vorrebbe, ma che
comunque si impara
sempre
qualcosa…Interessante è

24 novembre
2021;

ore 14:15-16:15

la pluralità dei punti di
vista, che non sono solo
quelli delle persone, ma
anche degli oggetti
inanimati come le pagine
bianche, il big bang e i
capelli di Mattia. La
freschezza del racconto,
le tecniche narrative
utilizzate, gli argomenti
affrontati da diversi punti
di vista hanno coinvolto i
giovani lettori, che si sono
cimentati in una lettura
collettiva partecipata,
accompagnata da un
sottofondo musicale,
dedicando all’ultima
parte del romanzo una
maratona di due ore, che
li ha condotti, come
Mattia, a scoprire che
“…non sappiamo cosa c’è
alla fine della strada, ma
le avventure più belle ci
succedono mentre siamo
in cammino.”

Vasciaveo T.
Classe 4Cs
20 età: 17/18
anni

bibliografia di
riferimento:
antologia
di
letture d’autore
dal
mondo
classico fino ai
giorni
nostri
(Platone,
Aristotele,
Polibio, Luciano,
Plutarco,
Seneca,

Iniziativa:
#ioleggoperchè2021
titolo: “Ieri, oggi, domani.
Letture senza tempo”
breve
descrizione:
l’attività stimolerà nei
ragazzi la riflessione
critica su temi attuali, le
cui radici sono nel 27 novembre
passato. La lettura ancora 2021;
una volta sarà l’elemento
ponte tra il passato e il
futuro, ponte che gli stessi
ragazzi
dovranno
costruire per il futuro non
solo di se stessi, ma di
tutti.

ore 10:00-12:00

Cicerone, Tacito,
Livio, Zola…)

Caputo T.
Sgarro L.
3B-4B-5B
Uva F.
4A-5A

Nell’ambito di “Libriamoci
2021: giornate di lettura
nelle scuole”, all’interno
dell’iniziativa promossa
dal Club per l’UNESCO di
Cerignola,”Sentieri
filosofici
Filosoficamente….Agenda
2030 del 18 novembre
2021, gli alunni
leggeranno brani tratti
da:

Prof.ssa UVA N.7
ore- prove e
manifestazione

“Il secondo sesso” di
Simone de Beauvoir
“ Tucidide, Storie, II, 3436-Pericle-Discorso agli
Ateniesi

“Il Convivio” di D.
Alighieri
che si rivelano
particolarmente in linea
per la comprensione e la
realizzazione di quanto
dichiarato negli obiettivi
nn. 4-5-11 dell’Agenda
2030.

Dal 15 al 20
Novembre

Prof.ssa Sgarro-n.
2 ore-prove )
Prof.ssa Caputo
N.5 ore- prove e
manifestazione)

Letture di brani tratti da:
“Il piccolo principe” di
Antoine De Saint-Exupéry

Caputo Sgarro
Perchinunno
4^B

”Discours sur l’origine et
les fondements de
l’inégalité parmi les
hommes” di Jean Jacques
Rousseau
“Il Contratto sociale” di
Jean Jacques Rousseau”;

Dal 15 al 20
Novembre
Dal 20 al 28
novembre
“#ioleggoper
chè”

per sondare i vari ambiti
dell’esistenza umana.

(Prof.
PERCHINUNNO
M.-N.1 ora il
17/11/2021 dalle
16:00 alle 17:00
on line zoom e
N.1 ora
curricolare in
presenza il
19/11/2021);
(Prof.ssa CAPUTO
A.- N.1 ora il
19/11/2021
curricolare in
presenza); N.1
ora curricolare in
presenza, il
24/11/2021),
( Prof.ssa SGARRO
L. – N.1 ora
curricolare in
presenza il
24/11/2021

Scopece L.
3^A
Alunni n.28
Età:15-16 anni
Letture :
Reading
introduttivo:
Meravigliosame
nte un amor mi
distringe,
Iacopo da
Lentini, da Poeti
del Duecento di
G. Contini.
-Esercizi di stile:
Letture
volontarie degli
studenti di
giochi linguistici
su poesie dei
loro autori
preferiti
classici e
contemporanei

GIOCHI diVERSI
TITOLO:
MeravigliosaMente
(riferimento alla
Macroarea di classe)
- Ispirandosi agli “Esercizi
di stile “del francese
Raymond Queneau , gli
studenti si alterneranno
in letture
ad alta voce di riscritture
,parafrasi” creative”,
lipogrammi, “traduzioni”
in linguaggi diversi di
poesie di
autori classici e
contemporanei sul tema
dell’amore, con scelta di
versi significativi da
citare. Giocare e
mettersi in gioco:
Libriamoci come “spazio”
di espressione e di
ascolto in cui imparare a
dare forma ai

15
Novembre
17
Novembre

ATTIVITA’ DI
PREPARAZIONE:
Zoom 10/11/2021
ore 15,30-16,15:
Preparazione del
laboratorio
Moodle
11/11/2021(1h40
min): laboratorio
di realizzazione
della locandina e
lavoro sui testi da
manipolare.
Lunedì 15
Novembre ore
11,35-12,25
Incontro in
presenza:
laboratorio
interattivo di
lettura in classe
Mercoledì 17
Novembre ore
15,20-17,20
Incontro

sul tema
dell’amore.
Altre letture:
-Viviamo, mia
Lesbia, ed
amiamo,
Catullo,
Carmina,5
-Voi che per li
occhi mi
passaste ‘l
core(G.
Cavalcanti)
-I ragazzi che si
amano,
J.Prevèrt

pensieri attraverso un uso
creativo della lettura e
della scrittura a partire
dai testi dei poeti che
hanno
provato a raccontare
l’amore .
-In Biblioteca :laboratorio
“in circolo” all’insegna
della creatività e della
collaborazione per
promuovere la
lettura.

Scopece L.
1^B
Alunni: n.19
Fascia d’età:1314 anni

IL GIOCO DEL MONDO

Letture :
Reading
introduttivo:
-Le stelle
d’intorno alla
bella luna,
Saffo,fr.34 V.
- E dormono le
vette dei monti
e pur le gole,
Alcmane ,56 P.
Letture green:
-Letture
volontarie degli
studenti dai loro
libri
preferiti(miti,
favole, poesie
romanzi )sul
mondo della
natura con
sottofondo
musicale di

pomeridiano in
presenza:
laboratorio di
lettura nella
Biblioteca della
scuola

Conclusione :proiezione
di quadri e foto sul tema
proposto :Klimt, Hayez,
Chagall, Doisneau.

TITOLO :“Le parole della
φύσις ”
(in riferimento anche a
Macroarea di classe+
Ed.Civica)
- Un viaggio divertente e
curioso tra i testi sulla
natura che ci terrà
incollati fino all’ultima
pagina e ci farà riflettere
sull’attualità. Il forte
impegno delle nuove
generazioni per la
sopravvivenza futura del
pianeta e per la
salvaguardia
dell’ambiente emergerà
dalle letture volontarie e
dalle riflessioni con scelta
di parole e frasi
significative da citare.
-Il libro come partitura
musicale: alternandosi in
letture ad alta voce “ a
distanza” ,gli studenti
leggeranno poesie e
pagine dai classici latini
e greci e da autori vari

16
Novembre
2021

ATTIVITA’:
Moodle10/11/20
21:ricerca testi e
realizzazione del
laboratorio
(1h20min.)
Giornata di
lettura:
Incontro online su
ZOOM :Martedì
16 Novembre
Ore 16,3017,10(40 min.)

“Earth song” di
M. Jackson.
-L’estinzione
delle risorse
naturali, Plinio il
Vecchio,Nat.Hist
.33,2-3
-Cantavano le
allodole e i
cardellini ,
Teocrito, Id.
VII,vv.132-146

contemporanei sul tema
del rapporto
uomo/natura e sulla
sensibilità ambientale.
Visione video(3min. in
Inglese) sull’economia
circolare , da Fondazione
Ellen MacArthur.

-Pagine da
Leonardo Di
Caprio in Storie
per ragazze e
ragazzi che
vogliono salvare
il mondo di C.
Benedetto- L.
Ciliento
Balducci C.
5A – 28 alunni –
Fascia di età: 1819 anni

Titolo dell’iniziativa: Se
io fossi… Descrizione
attività: Lettura ad alta
voce di poesie scritte
dagli studenti, che,
provando a
immedesimarsi in un
personaggio reale o di
fantasia, hanno tentato di
dar voce, in versi, ai
sentimenti che potrebbe
aver vissuto in un
momento significativo,
esplorando le infinite
possibilità della scrittura
creativa.
Bibliografia di
riferimento: Leopardi,
Canti e Operette morali
Altri testi a
scelta degli studenti

18 novembre 8.15 curriculare
2021
in presenza

LICEO ARTISTICO SACRO CUORE
Zingarelli S.
Classi 1^B ( n.
26 alunni di anni
14/15)
e 2^ B ( n. 24
alunni di anni
15/16) del Liceo
Artistico

Bibliografia
riferimento

di

Filone tematico - Il gioco Martedì 16
del sé
novembre
2021
Titolo dell’iniziativa “L’adolescenza: ieri come
oggi”
Attività - Lettura di
estratti tratti da romanzi
di formazione,
approfondimento sul
genere letterario delle
opere di riferimento,
dibattiti guidati.

Martedì 16
novembre
2021

J.
Joyce
–
Ritratto d’artista
–
(1916)
“Un’ingiusta
punizione”

Mercoledì
17
novembre 2021 in
presenza in orario
curricolare
Classe 1^B n. 1h
classe 2^B n.1h

Martedì
16
novembre 2021
online in orario
extracurricolare
su
piattaforma
Zoom

E. Morante –
L’isola di Arturo
– (1957) “La
bellezza”
J. D. Salinger – Il
giovane Holden
–
(1951)
“L’anticonformis
mo del giovane
Holden”

Martedì
16
novembre 2021 in
presenza in orario
curricolare

Classe 1^B n.1h
alle 15:30
Classe 2^B n. 1h
alle 16:20

Giovedì 18
novembre
2021

Giovedì
18
novembre 2021
online in orario
extracurricolare
su
piattaforma
Zoom
Classe 1^B n.1h
alle 15:30
Classe 2^B n.1h
alle 16:20
LINK DI ACCESSO
ALLE ATTIVITA’
https://us04web.
zoom.us/j/86775
76722?pwd=Wnh
2UlgwMG9Ia29t
UzdBSWsyR0Z1U
T09

ID riunione: 867
757 6722
Passcode: giorno

Albanese M.
1^C (n. 24
alunni)
3^A/G (n. 30
alunni)

TEMA: La scoperta di sé,
dell’altro e la ricerca del
senso della vita.
ATTIVITÀ: La conoscenza
di sé è un viaggio che
dura tutta la vita. Un
viaggio avventuroso,
complesso e molto
affascinante che comincia
dall’imparare a osservare
il modo in cui ci
comportiamo,
riconoscendo i nostri
limiti, ma anche i nostri
talenti e la nostra unicità.
Una tappa fondamentale
di questo percorso è il
passaggio
dall’adolescenza alla
maturità, alla conquista di
una maggiore
consapevolezza di sé, ma
anche alla comprensione
delle regole che
dominano le relazioni
sociali del mondo degli
adulti. Se si è
giovanissimi, è facile
smarrirsi, non riuscire a
capire qual è il proprio
posto nel mondo. E nei
momenti di smarrimento,
cruciali sono gli incontri.
Dante smarrito nella selva
oscura, ad esempio, si
salva grazie all’incontro
con Virgilio, non a caso il
suo autore prediletto; P.
Levi, nella realtà
disumanizzata del lager,
troverà nel canto di Ulisse
la forza per reagire

INCONTRI:
GIOVEDÌ
18/11/2021
(9.55- 11.35);
SABATO
20/11/2021
(8.15-9.15);
MERCOLEDÌ- on
line 17/11/2021
(15.30- 16.30);
VENERDÌ- on line
19/11/2021
(16.00- 17.00).

all’annichilimento.
Dunque, l’incontro con la
parola letteraria può
rivelarsi determinante nel
segnare il nostro destino.
Ecco che gli alunni
saranno portati alla
scoperta di storie i cui
protagonisti hanno
vissuto gli stessi percorsi
che ciascuno di noi
intraprende nel corso
della propria esistenza,
testi non solo “belli” da
leggere, ma che si
riveleranno sorprendenti
per il loro svelarci un
frammento di quel
segreto che è in noi.
TEMA: Il rapporto UomoNatura nella letteratura
medioevale.
ATTIVITÀ:
Nella percezione che ha
di sé e del mondo, l’uomo
esiste nella misura in cui
esiste lo spazio in cui vive:
lo spazio è, insieme al
tempo, la coordinata per
mezzo della quale l’uomo
ha dato ordine alla realtà
e alla storia. In
particolare, gli alunni
affronteranno il tema del
rapporto Uomo- Natura
nel Medioevo attraverso
la lettura di una selezione
di testi scelti con la guida
dell’insegnante, a cui
seguiranno dibattiti e
approfondimenti volti ad
evidenziare un approccio,
quale è quello proprio
della visione medievale,
eminentemente
simbolico e analogico in
senso religioso o morale.

INCONTRI:
LUNEDÌ
16/11/2020 (8.159.55);
GIOVEDÌ
18/11/2021
(11.3512.25);
MERCOLEDÌ 17 –
on line (16.0017.00); GIOVEDÌ
18- on line (16.0017.00).

Rifletteranno in questo
modo sulla differenza
rispetto all’approccio
moderno, razionale e
scientifico.

Prof.ssa Mariangela Bufano
Sec. Collaboratore D.S.
Referente progetto Biblioleggendo

