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“Non ci resta che leggere”

XII Gara di lettura sul romanzo di Giovanni Floris
“Quella notte sono io”
Il 30 maggio scorso abbiamo svolto la nostra consueta Gara di lettura, organizzata
nell’ambito del progetto “Non ci resta che leggere”, coordinato dalla prof.ssa A.M.Testa.
La manifestazione, giunta alla XII edizione, quest’anno è stata ospitata dal Liceo
Scientifico Brotzu di Quartu S. Elena, ed è stata una magnifica occasione per far
conoscere il progetto fuori sede.
Le classi 1A e 1C,
guidate dalla prof.ssa
S. Loi, e le classi 1B,
2AE, 2BE, 2F, 2G, 2H,
guidate rispettivamente dalle prof.sse S.
Sanna, A.Tilocca, O.
Caddia, M. L. Cao, A.
Collu, e A.M. Testa, si
sono confrontate sulla
conoscenza del libro di
Giovanni Floris “Quella
notte sono io”: un
romanzo che propone
una riflessione sul bullismo e stimola nei ragazzi importanti interrogativi sul senso di
responsabilità e sulle conseguenze delle proprie azioni, sulla possibilità di non omologarsi
e di far emergere le proprie diversità.
Gli alunni hanno analizzato criticamente il romanzo nel corso dell’anno, soffermandosi
sugli aspetti più significativi, particolarmente vicini al loro vissuto e quindi molto sentiti.
Durante la competizione hanno affrontato domande sul testo e presentato le descrizioni
dei personaggi, esposto la loro recensione e proposto un’immagine di copertina
personalizzata, argomentandone la scelta.
Questa nuova prova ha riscosso particolare successo: le classi hanno potuto esprimere
tutta la loro creatività e le immagini sono state proposte alla giuria attraverso una
presentazione realizzata dall’Assistente Tecnico Sig.ra Tonia Grosso che ne ha valorizzato
la qualità.

La Giuria, composta da docenti e giornalisti e presieduta dal Dirigente Scolastico Vanni
Mameli, ha valutato le risposte nelle varie fasi e proclamato vincitrice la classe 2H. Al
secondo posto a pari merito
si sono classificate la classe
1B e la classe 2G; al terzo
posto la classe 2BE.
La classe vincitrice e alcuni
alunni meritevoli delle classi
finaliste verranno premiati
con un viaggio, finanziato
dall’istituto Primo Levi, che si
effettuerà
all’inizio
del
prossimo anno scolastico in
una città italiana da definire.
La gara effettuata a fine
maggio e fuori sede, per un problema logistico legato all’Aula Magna del nostro Istituto,
si è trasformata in una bella festa di fine anno, in un clima di sana competizione e in
un’atmosfera gioiosa.
Ancora una volta la gara ha confermato la sua validità didattica, suscitando l’entusiasmo
in primo luogo nei ragazzi, ma non meno nei giurati e nel pubblico. Questo gratificante
risultato incoraggia le docenti impegnate nell’attività a riproporre il progetto anche nei
prossimi anni.

