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COMUNITÀ PER LETTORI OSTINATI
Il Liceo Laura Bassi per promuovere la lettura aderisce a due progetti:
 XANADU: COMUNITÀ PER LETTORI OSTINATI
 Fahrenheit 451
XANADU: COMUNITÀ PER LETTORI OSTINATI
Destinatari
Studenti, in particolare del primo biennio
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Fin dalla sua nascita nel 2004, ad opera dell’associazione Hamelin in collaborazione con
Sala Borsa Ragazzi, alcune classi della scuola hanno aderito e continuano a partecipare
al progetto Xanadu, che ha come finalità la promozione della lettura (di romanzi e fumetti),
della musica e del cinema
Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori e articolato intorno ad una
tematica che varia di anno in anno, intende creare uno spazio di comunicazione di pensieri
e riflessioni su libri e film, “una comunità per lettori ostinati” in cui ci si possano scambiare
consigli e informazioni e si possa riflettere su temi e su mezzi espressivi diversi.
L’iniziativa è strutturata in forma di concorso, al termine del quale viene scelto il libro
vincitore entro una rosa di circa 25 titoli, differenziata per classi di età: ogni studente –
entro scadenze prefissate – deve leggere almeno 3 libri tra quelli proposti, e compilare una
scheda valutativa che, dopo la revisione dell’insegnante e degli organizzatori, viene
pubblicata sul sito internet di Sala Borsa Ragazzi.
Per saperne di più
Xanadu:http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/xanadu2014/
FAHRENHEIT 451
Destinatari
Studenti del primo biennio
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il Liceo Laura Bassi aderisce al concorso Fahrenheit 451, progetto nato nel 1995 per la
promozione della lettura e della scrittura, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regione per
l’E. R. in collaborazione con la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna, una rete di
scuole della provincia e coordinato dal Liceo Scientifico “E. Fermi".
Negli anni hanno aderito numerose classi, ottenendo premi e riconoscimenti, mediante
cerimonie sempre emozionanti e divertenti, con i rappresentanti delle istituzioni. Per
partecipare, bisogna:
 leggere un libro
 scrivere una recensione
 inviarla.
Le recensioni verranno accettate solo se inviate da parte di scuole; è quindi necessario
iscriversi utilizzando l'indirizzo mail dell'Istituto. E' possibile leggere le recensioni sul sito
del Progetto.
Per saperne di più
Fahrenheit: http://www.progettofahrenheit.it/

