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Perugia, 8 novembre 2017

OGGETTO: Avvio progetto “PER UN PUGNO DI LIBRI” – Concorso di lettura rivolto agli
allievi delle classi quinte primarie, prime e seconde secondaria
Il Progetto “Per un Pugno di Libri”, arrivato quest’anno alla sua VI edizione, si rivolge come di
consueto ai primi due anni della scuola secondaria di primo grado e per la prima volta anche agli
allievi delle classi quinte delle nostre scuole primarie.
Quest’anno viene proposta la lettura dei seguenti testi:
-

per le classi quinte e prime il libro “Il principe e il povero” di Mark Twain

-

per le classi seconde il libro “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti

Le opere sono state scelte fra le innumerevoli del panorama letterario perché possono essere
facilmente reperite nelle biblioteche comunali oppure in Internet senza costi aggiuntivi per i lettori.
Eventuali indicazioni in merito possono essere chieste prof. Severi, referente del progetto,
Si informano alunni e docenti che la prima tornata di sfida si terrà per entrambe le classi entro la
prima metà del mese di dicembre, mentre la seconda fase del progetto prevederà la lettura di un
ulteriore testo ed una seconda giornata di prove da svolgere nel mese di maggio.
Precederà la gara una fase preliminare durante la quale alcune attività ludiche e di animazione alla
lettura saranno fornite ai docenti coinvolti e potranno dagli stessi essere svolte nelle rispettive classi
di appartenenza.
Tutto per…”Un Pugno di Libri”
Buona Lettura!
Il coordinatore del progetto
Luca Severi
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