Classe 1aF
LE OLIMPIADI DELLA LETTURA
Le olimpiadi della lettura sono state un'esperienza che ha permesso di conoscerci meglio tra compagni,
di rispondere a quesiti, confrontandoci e collaborando insieme; ci ha aiutato a riflettere
sull'importanza della lettura e su come questa migliora il nostro modo di parlare.
Si svolgono diverse prove, anche impegnative, ma i partecipanti al gruppo si sostengono a vicenda
per svolgere al meglio tutti i quiz, divertendosi e apprendendo nuove nozioni, sfidandosi con i
componenti di altri gruppi per riuscire a vincere e per poter condividere la passione e l'interesse per
la lettura, che è una risorsa indispensabile per la vita di tutti gli uomini. Infatti, la lettura ci permette
di conservare tutte le informazioni del passato, inoltre stimola la nostra fantasia, perché ci porta a
fantasticare dentro di noi, immaginando i personaggi, i luoghi e le vicende contenuti all'interno del
libro.
Classe 1aG
LE OLIMPIADI DELLA LETTURA
All'inizio, alcuni di noi pensavano che fosse una perdita di tempo. Nonostante i miei pregiudizi
iniziando a leggere il libro che mi era stato assegnato, ho dovuto ammettere che era un libro molto
bello e interessante, che ho letto con piacere. Quando è arrivato il giorno delle olimpiadi, non eravamo
particolarmente entusiasti. Il signor Guido ha iniziato a piegarci come funzionava il gioco e, mentre
parlava, ero sempre più entusiasta di sentire quello che diceva, perché da un momento all'altro ero la
persona più emozionata della stanza. Ci aveva appena detto che la gara consisteva in alcune sfide in
cui bisognava recitare, cantare ecc. Ed io ero felicissima perché sono attività che uniscono sempre di
più le amicizie, dove bisogna collaborare; servono anche per vincere la timidezza, perché ho visto
persone molto timide recitare o cantare davanti ad un pubblico di nostri coetanei e, devo essere sincera,
non mi sono mai divertita così tanto a fare un progetto scolastico, perché questa attività è riuscita ad
unire il divertimento, la creatività e la lettura e fa sì che molti studenti inizino ad appassionarsi alla
lettura.
Classe 1a F
Le olimpiadi di lettura sono state un’attività molto divertente, durante la quale una classe ha la
possibilità di confrontarsi con un’altra classe e di riflettere riguardo a un libro, facendo giochi, quiz e
anche qualche spettacolo.
Inoltre, è un modo differente per noi ragazzi per legare con la classe e per conoscere nuove persone.
Credo anche che aiuti a capire meglio il libro in questione e ad esprimere i propri pensieri e le proprie
idee, utilizzando però un gioco.

