
RISORSE  SECONDARIA 2° 

AGGIORNAMENTO MAGGIO 

 

APPUNTAMENTI 
     le proposte di MAGGIO mese dei libri: 

1. ricordiamo LUIS SEPULVEDA 

2. i filoni tematici con le attività correlate 

3. l’iniziativa SIAMOUNLIBROAPERTO 

 

“VIVA CHI LEGGE!“, Rimandando a tempi migliori (speriamo a settembre) lo svolgimento della finale 2020, 
ci consoliamo con i ricordi delle edizioni precedenti, raccolti in questo bel video della collega Daniela 
Carollo https://photos.app.goo.gl/LquirhCuShL7cqDR7   
 

TWEETBOOK il link cui collegarsi per inserire i tweetbook per il concorso del 2020 sarà attivo dal 15 aprile al 

15 maggio. Buone letture e buoni cinguettii! apri il modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVKAgjXQQ3jjqOueMmTJ_icp4_CLRhkM0pxcEnZebklxQTdg/v

iewform 

 

SIC COME DANTE http://www.siccomedante.it/it La Divina Commedia canto per canto,in tre minuti alla 

volta. Studenti e studentesse di tutta Italia sono invitati a interpretare con le proprie opere i canti della 

Divina Commedia, caricando di creatività e passione questa piattaforma.  Con un video, un'immagine, un 

post.  Per partecipare come classe, come scuola, come singolo. Ecco le Istruzioni: 

Istruzioni_per_le_scuole.pdf  /  Modulo privacy per maggiorenni .pdf  Modulo privacy per minorenni .pdf. 

 
BIBLIOESTATE -  PROGETTOXANADU presentazioni di libri SEZIONE ASCOLTA al link: 

https://progettoxanadu.it/storie/audio , presentazioni audio dei libri amati, accompagnati da una traccia 

musicale per rendere le atmosfere della lettura. Serve una opinione dei ragazzi, e dei suggerimenti per 

migliorare. Si invitano a scrivere a progettoxanadu@hamelin.net per dire cosa ne pensano e se li ritengono 

efficaci rispetto all'obiettivo per i quali sono stati fatti: creare curiosità e interesse per le storie presentate. 

 

LETTURE 

http://www.rai.it/portale/LaScuolaNonSiFerma-b8e35487-a4ca-47d5-9e52-2023ea19a27e.html 
 

VIDEO ANIMATI da vedere, ogni mercoledì e venerdì alle 17 sul sito della Biblioteca  VEZ  

https://www.comune.venezia.it/it/content/nuove-frequenze DEDICATI A UNO DEI LIBRI seguenti:  

• Al di là del mare di Lauren Wolk (Salani) 

• Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson (Adelphi) 

• Alla fine del mondo di G. McCaughrean (Mondadori) 

• Lupa bianca lupo nero di Marie-Aude Murail (Giunti) 

• Il diavolo nella bottiglia di R. L. Stevenson (Ed. dell’Asino) 

• Inutile tentare imprigionare sogni di Cristiano Cavina (marcos y marcos).   

Inoltre potrete seguire le interviste a F.  Hardinge e a David Almond  ( 20-05 e 21-05 p.v., h 17), a  Néjib e 
a Marino Neri (le biografie son intanto disponibili in https://www.comune.venezia.it/it/content/biografia-
autori  
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