
“Giornata della lettura” alla scuola Torelli 

Il giorno 15 del mese di ottobre 2019 la nostra scuola ha organizzato la prima 

“Giornata della lettura”, manifestazione che si è deciso debba ripetersi ogni anno 

scolastico. 

 La data scelta per l'evento non è stata casuale ma ha un valore fortemente 

simbolico, visto che il 15 di ottobre del 1923 è nato Italo Calvino, uno dei più 

importanti scrittori italiani del secondo Novecento e autore di molti romanzi per 

ragazzi. 

 
 

 
La “Giornata della lettura” 2019 ha avuto inizio a fine anno scolastico 2018-2019, 

quando i docenti di Lettere hanno fornito agli studenti dell'istituto una lista di libri tra 

cui scegliere le proprie letture estive. Di seguito la si ripropone: 

 
-M. G. BAUER, Non chiamatemi Ismaele: il protagonista è un ragazzo timido, che spesso 

subisce prepotenza dai compagni di scuola. Un giorno però un nuovo compagno... 

-MOROSINOTTO, Il rinomato catalogo Walker and Down: un gruppo di ragazzi, tramite 

un catalogo, cercano di comprare una pistola, ma gli viene spedito un orologio. Decisi a 

farselo cambiare, cascano direttamente dentro ad una serie di avventure fatte di mistero, 

delitti e soldi... 

-A. KONAN DOYLE, Le avventure di Sherlock Holmes: a Londra il crimine dilaga ma c'è 

un uomo che, con la sua capacità deduttiva, può difendere un giovane innocente, 

recuperare un gioiello preziosissimo, ritrovare una fotografia compromettente... il suo 

nome è Sherlock Holmes e qui lo vedrai in azione con le sue prime dodici fatiche! 

-R. R. TOLKIEN, Lo Hobbit: Bilbo Baggins è un tranquillissimo hobbit, ma un giorno il 

Mago Gandalf con un gruppo di nani piomba in casa sua perché è venuto il momento di 

recuperare un leggendario tesoro difeso da un terribile drago. Ci riuscirà il povero Bilbo? 

E chi è Gollum? 



-R. WESTALL, La grande avventura: nell'Inghilterra della Seconda Guerra Mondiale, un 

attacco tedesco distrugge la casa di Harry, uccidendone la famiglia. Tutto sembra finito 

per il povero ragazzo, ma in questo momento inizia qualcosa di nuovo per Harry, un 

lungo viaggio accompagnato da un cane lupo... 

-C. BARKER, La casa degli anni scomparsi: Harvey si annoia, non sa che fare, ma Rictus 

gli propone di seguirlo alla Casa, dove c'è solo meraviglia e sole. Qui però iniziano invece 

incubi e sogni pieni di mistero... 

-PLAUTO, Aulularia. Traduzione in versi con finale apocrifo di R. Piumini: si tratta di un 

testo teatrale di Plauto, uno dei più divertenti autori latini, che è stato qui tradotto dal 

poeta e narratore Roberto Piumini. La storia è questa: Euclione, vecchio avarissimo, trova 

una pentola d'oro in casa sua e teme i ladri. Nel frattempo sua figlia è contesa tra due 

uomini ed Euclione... comincia a confondere pentola e figlia... 

-VANDANA SHIVA, Storia dei semi: in questo bellissimo testo, Vandana Shiva, ecologista 

indiana di importanza mondiale, racconta come i semi siano al centro di grandi affari 

economici e che la produzione di semi geneticamente modificati, come fanno molte 

multinazionali, determina non solo la distruzione dell'ambiente ma anche l'aumento della 

povertà per milioni di persone. 

-A. SPIEGELMAN, Maus: fumetto di bellezza e profondità rara, vi si racconta la storia vera 

di una famiglia ebraica polacca (da cui proviene l'autore), con le vicende della Shoà e 

della futura vita negli Stati Uniti. Gli ebrei vengono rappresentati come topi e i nazisti 

come gatti. 

-E. FAVILLI-F. CAVALLO, Storie della buonanotte per bambine ribelli: si tratta di una 

raccolta di biografie brevissime di personaggi femminili che si sono distinti per le loro 

qualità e di loro meriti. Ne rimarrai certamente colpito/a! 

Ad inizio anno 2019-20 si è quindi proceduto a verificare le letture fatte dagli studenti 

di tutto l'istituto e a creare gruppi di discussione basati ciascuno su un solo libro. Gli 

studenti hanno così potuto partecipare a due laboratori diversi, confrontandosi tra 

loro su comuni letture guidati da apposite domande dei docenti presenti. 

La mattinata è cominciata con il ritrovo di tutti gli studenti in Auditorium per la 

presentazione della giornata. In seguito, divisi per gruppi in base alla lettura 

effettuata, ci si è spostati in diverse classi. In ogni gruppo si è parlato del libro letto: 

cosa è piaciuto e cosa no, se fosse interessante, perché e come mai è stato scelto 

proprio quel libro sull’elenco consegnato alla fine dell’anno precedente…  

Il tutto è stato sintetizzato con cartelloni o alla lavagna dall’insegnante presente. 

Per un commento generale sull'iniziativa riportiamo l'opinione di Francesca (II B 

Torelli), che ha scritto l'articolo relativo sul giornalino scolastico: “Ho trovato questa 

iniziativa molto interessante e coinvolgente, perché mi ha permesso di confrontarmi 

con i compagni, conoscerne di nuovi e discutere delle nostre opinioni tra di noi. È 

stata anche un’opportunità per interagire in modo diverso, rispetto alle solite lezioni 

frontali, con i nostri insegnanti”. 


