L’IMPORTANZA DELLA LETTURA E LE
INIZIATIVE PROPOSTE DALLA
NOSTRA SCUOLA
Ormai noi ragazzi siamo troppo impegnati: la
scuola, lo studio, lo sport; nel tempo libero ci
limitiamo a guardare la TV o a giocare con i
videogame e abbiamo perso interesse a leggere
un buon libro. Anziché leggere una storia,
preferiamo guardare un film che ha meno
difficoltà ad essere capito.
Leggere si sta trasformando in un passatempo
riservato a pochi. Per questo la Scuola ha
proposto delle iniziative per cercare di attirare il
nostro interesse.
La nostra Scuola ha
aderito all’iniziativa
proposta dal Ministero
dell’Istruzione Libriamoci.
Questo progetto invita le
scuole a dedicare del tempo alla lettura di testi
ad alta voce sui seguenti temi: Lettura e
Benessere, Lettura e Ambiente e Lettura e
Solidarietà. La nostra Scuola Secondaria di primo
grado ha scelto Lettura e ambiente.
Giorno 25 ottobre, noi studenti ci siamo riuniti
insieme ai professori nel plesso “Carlo Alberto
Dalla Chiesa” di Via Delle Fresie e abbiamo

dedicato due ore alla lettura di storie
sull’ambiente a stretto contatto con la natura.
Abbiamo letto tre brani tratti da: "Le voci del
bosco" di Mauro Corona, "Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare"
di Luis Sepùlveda e "Mio nonno era un ciliegio" di
Angela Nanetti.
È stata un’esperienza molto bella e interessante,
resa ancora più allegra da una danza indiana
propostaci dalla professoressa Munafò.
Un’altra iniziativa importante alla quale abbiamo
aderito è #ioleggoperché; questo progetto,
organizzato dall’Associazione Italiana Editori, ha
lo scopo di donare libri alle scuole per
incrementare la dotazione libraria delle loro
biblioteche.
Dal 21 al 29 ottobre è possibile acquistare dei
volumi nelle librerie
gemellate con la
nostra scuola, che
verranno poi donati
alla nostra
biblioteca.
Presto vi aggiorneremo sui libri donati alla nostra
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di 1° Grado.
Barone Federica

