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Circolare n. 117

Alle Famiglie degli Alunni e delle Alunne
Al Personale docente
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
tramite portale Argo Scuolanext

Al Sito Web

OGGETTO: 23 Aprile - GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO
Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore indetta dalla conferenza generale
dell’Unesco. La scelta della data è simbolica e di grande effetto: intorno a questa data, nell’anno 1616 , sono
deceduti tre giganti della letteratura mondiale come Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso
Inca de la Vega.
L’obiettivo di tale giornata è quello di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della
proprietà intellettuale attraverso il copyright. Il messaggio è rivolto principalmente ai giovani che, tramite la
parola scritta, possono ripercorrere le gesta delle donne e degli uomini che hanno contribuito al progresso
sociale e culturale dell’umanità. Avvicinare i ragazzi al mondo della lettura e alla scoperta dei libri rappresenta
un momento fondamentale del processo didattico-educativo.
Per approfondire in classe i temi correlati a tale ricorrenza la biblioteca del nostro Istituto propone laboratori
narrativi e approfondimenti formativi e la lettura del testo:
• Amici da leggere di Roberto Piumini e Elisa Paganelli, Edizioni Gribaudo.
Quante volte il protagonista di un romanzo vi ha conquistato a tal punto da farvi piangere e soffrire con lui,
ridere alle sue battute o gioire delle sue vittorie, mentre leggevate le sue vicende?
Ci sono personaggi dai quali fatichiamo a separarci alla fine di un libro e che vorremmo continuare ad avere
accanto a noi, se solo fossero reali, come Ulisse, l'astuto re dei viaggi e del ritorno, o Mowgli, cucciolo d'uomo
tra animali molto umani, o ancora Frodo Baggins e la sua compagnia ... Sarebbero amici straordinari con i
quali vivere fantastiche avventure.
Il libro, in formato pdf, sarà fruibile dalla comunità scolastica tutta nella sezione “Sala di lettura” del sito
istituzionale della scuola, digitando la password biblioonline
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
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