
                                                                                  
 
Care biblioteche, gentili insegnanti, 
se siete d'accordo... Continuiamo a far circolare la BILL.  
È vero che noi stiamo a casa e che i libri non si possono muovere, ma le storie non si 
fermano. 
 
Per le tutte le classi della scuola secondaria di primo grado: 
➤ PRIMA FASE 
VIDEOBOOKSPOT - ASSAGGI DI LETTURE DALLA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ 
Proponiamo alle classi brevi assaggi di letture che si avvicendano a ritmo incalzante 
cercando le diverse declinazioni della parola legalità. Vengono presentati testi differenti, dal 
romanzo alla graphic novel, perché differenti e varie possono essere le chiavi d’accesso alla 
curiosità dei giovani lettori. 
➤ SECONDA FASE 
Tra i testi presentati la classe sceglierà quelli da leggere. Se ne potrà scegliere uno da 
leggere insieme come lettura di classe, oppure un massimo di tre da leggere da soli. 
Damatrà, in collaborazione con la biblioteca, troverà il modo più semplice per rendere 
possibile la lettura (ad esempio l'invio di un capitolo in PDF a cadenza regolare). 
 
Per le classi 3^ della scuola secondaria di primo grado 
e per le classi 1^, 2^ della scuola secondaria di secondo grado 
➤ PRIMA FASE 
PILLOLE DI MEMORIA - STORIE RIBELLI CONTRO LA MAFIA 
Come diceva Paolo Borsellino "della mafia parlatene sempre in ogni luogo", il nostro dovere 
è raccontare, far conoscere le storie di chi ha avuto il coraggio di dire no alla mafia.  
Tre storie raccontate in video con l'aiuto dei libri; tre giovani storie coraggiose della durata di 
10/15 minuti: Peppino Impastato, Rita Atria, Lea Garofalo e Denise Cosco. 
➤ SECONDA FASE 
In collaborazione con la biblioteca verranno fornite alla classe semplici indicazioni su come 
diventare utenti MLOL (media library on line), nel caso in cui gli studenti non lo fossero già, e 
i link ai film e libri presenti a catalogo riferiti alle storie raccontate. 
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