
Settimana di “Libriamoci”

Giorno 15 novembre:

le classi III del Liceo incontreranno l’autore Attilio Sabato per un confronto sul testo “Facce da Facebook”.

L’incontro avverrà a scuola e le classi coinvolte saranno divise in due gruppi:

- Ore 9,00 – 10,30 classi terze (indirizzo scientifico sez. A e B)

- Ore 11,00 - 12,30 classi terze (indirizzi linguistico, classico e scienze applicate)

La prima parte di entrambi gli incontri sarà a cura dell’autore, nella seconda parte gli studenti avranno

l’opportunità di aprire un dibattito sul testo e sul valore della lettura.

Giorno 16 novembre

Le classi prime del Liceo incontreranno presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco lo sceneggiatore

Luca Scornaienchi per un confronto sulla graphic novel “Peppino Impastato”.

L’incontro sarà suddiviso in tre fasi:

I fase ore 9,00: dedicata  alla visione di una selezione di filmati su Peppino Impastato.

II fase ore 9,45: a cura dello sceneggiatore.

III fase ore 10,45: dibattito.

Alle ore 12,00 gli studenti faranno ritorno presso le proprie abitazioni e saranno prelevati dai genitori.

Giorno 17 novembre

Le classi seconde del Liceo incontreranno presso l’Auditorium del Santuario di San Francesco lo

sceneggiatore Luca Scornaienchi per un confronto sulla graphic novel “Peppino Impastato”.

L’incontro sarà suddiviso in tre fasi:

I fase ore 9,00: dedicata  alla visione di una selezione di filmati su Peppino Impastato.

II fase ore 9,45: a cura dello sceneggiatore.

III fase ore 10,45: dibattito.

Alle ore 12,00 gli studenti faranno ritorno presso le proprie abitazioni e saranno prelevati dai genitori.

Giorno 19 novembre

Tutte le classi IV e V  incontreranno, in modalità online,il prof. Reale e  la prof.ssa Laura Nota, docente

dell’Università di Padova e autrice del libro “La passione per la verità”. L’incontrò avverrà in streeming alle

ore 9,15 e sarà così articolato:

- Ore 9,15 – 9,40 a cura del prof. Reale

- Ore 9,40 – 10,05 a cura della prof. Nota

- Ore 10,05 – 10, 30 spazio dedicato al dibattito con gli studenti.



Al termine dell’incontro gli studenti proseguiranno le lezioni in maniera regolare.


