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Ai docenti di lettere  

Agli alunni che partecipano al progetto Lettura 

Liceo La Farina 
 

 

OGGETTO: Incontro con la scrittrice Eliana Camaioni “Nessun dorma”  

 

Si ricorda ai docenti di lettere e agli alunni che hanno acquistato il libro di cui in oggetto per il progetto 

Lettura, che l’incontro sarà in presenza presso il Salone delle Bandiere di Messina, Lunedì 06 marzo 

2023 alle ore 16.00. 

 

Si ricorda a tutti gli alunni e ai docenti di italiano che l’incontro con l’autore è la parte conclusiva 

di un progetto lettura e non un semplice incontro fine a se stesso. 

Altri incontri, per i quali seguiranno ulteriori circolari, saranno: 

• Mattia Corrente “La Fuga di Anna” – 5 maggio 2023 

• Nadia Terranova “Trema la notte” Aprile 2023 

 

Il progetto prevede la lettura, l’analisi, la discussione e l’approfondimento dei temi trattati dall’autore con 

la realizzazione di un prodotto finale (domande, video, book- trailer), da presentare all’incontro, sia 

singolarmente che in gruppo. 

 

Pertanto gli alunni che hanno acquistato il libro, dovranno inviare ENTRO E NON OLTRE IL 26 

febbraio 2023, alla prof.ssa Lo Castro (antonella.locastro@iislafarinabasile.edu.it) o alla prof.ssa 

Meringolo (mariapia.meringolo@iislafarinabasile.edu.it) il proprio prodotto. 

 

Si ricorda che affinché l’attività sia valida ai fini del calcolo delle ore di PCTO o del credito devono essere 

soddisfatte  TUTTI i seguenti requisiti: 

 

1. Acquisto del libro  

2. Presenza all’incontro giorno 06 marzo 

3. Consegna del diario di bordo alla fine dell’incontro – Il diario di bordo consiste in un 

resoconto dell’incontro stesso. 

4. Produzione di un elaborato (Book-trailer sui social, domande, video)* 

 

Non saranno considerate valide le domande da cui non si evinca che l’alunno ha letto il libro (es. 

Quando ha deciso di voler diventare scrittore? Quando ha scritto il suo primo libro? Dove trova 

l’ispirazione per i suoi libri?) 

• Video: durata non superiore ai 3 / 4 minuti   

• Book trailer su social (Instagram / Tik Tok):  

1. Si deve usare un audio virale in quel momento  

2. Si devono scegliere degli hashtag che siano virali (#school #scuola #apprendimento 

#booktok #liceoclassicolafarina #4upage #fyp #foryoupage #elearning) e poi taggare la 
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scuola liceolafarina su instagram e liceolafarinamessina su tik tok e attivare la 

campanella delle notifiche sui social. 

3. Si devono pubblicare a degli orari ben precisi: dalle 15 alle 17:30 o dalle 20 alle 21:30  

dal 7 al 12 dicembre 2022. 

Per quest’ultimo lavoro possono essere assegnate delle ore extra fino a 5 ore in più, in base al numero 

delle visualizzazioni (superiori a 1K).  

 

In caso contrario l’attività non sarà convalidata.  

 

Messina, 26/01/2023              Il Dirigente Scolastico 

                    F.to Dott.ssa C. Celesti        
 


