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CIRCOLARE 128 
 
OGGETTO:  VI CONSIGLIO UN LIBRO 
 
Dato che non si può uscire di casa quale miglior occasione per immergersi nella lettura di un libro? 

Se volete qualche consiglio su quale libro leggere visitate il blog di letture del nostro istituto: 
https://diguardoquasimodolibri.wordpress.com 

Lì troverete i libri letti e consigliati dai vostri compagni di scuola. 

Volete anche voi suggerire un libro da leggere? 

È facile. 

I bimbi e le bimbe dell’asilo e gli alunni e le alunne della scuola primaria, aiutati dai loro genitori, 
possono realizzare un disegno del libro che hanno letto e scrivere nel foglio il proprio nome e 
cognome, la sezione e classe frequentata, il nome dell’autore, il titolo del libro e la casa editrice e 
un piccolo messaggio che spieghi perché consigliano il libro (mi piace perché…) e spedirlo alla 
email ctic8ag00p@istruzione.it 

Gli alunni e le alunne delle classi IV e V primaria e della scuola secondaria di I grado possono 
inviare la propria recensione alla email ctic8ag00p@istruzione.it seguendo le istruzioni seguenti: 

1.   Scrivi titolo, autore e anno di pubblicazione. Sono informazioni che trovi sul libro. Puoi 
anche inserire, se vuoi, qualche notizia sull'autore sbirciando su internet su siti sicuri; 

2.   Indica il genere: è un horror? Un libro giallo? Un romanzo d'amore? O è un po' di tutte 
queste cose? 





3.   Descrivi i personaggi: Com'è il protagonista? I personaggi secondari? Sono come te? Ti 
sei identificato? 

4.   Descrivi i luoghi e i tempi: Dove e quando avviene la vicenda? Ti è piaciuto stare in quei 
posti con l'immaginazione? Ti piacerebbe andarci? 

5.   Dimmi di che si parla: Di cosa parla il libro? è un tema che ti interessa? Potrebbe 
interessare tuoi compagni? 

6.   Trama: Occhio a questo punto! Perché devi raccontare della vicenda quel poco che possa 
incuriosire i tuoi compagni, MA NON SPOILERARE, specie il finale!!! 

7.   Commento (e, se vuoi, citazioni). A questo punto devi dire perché gli altri devono o non 
devono, secondo te, leggere questo libro (Mi è piaciuto, non mi è piaciuto, lo consiglio o no, 
perché? Ti ha fatto riflettere? Ti ha commosso? Qualche personaggio ti ha colpito? La trama 
è appassionante? Lo stile è noioso? La scrittura è chiara? La lettura è scorrevole o si fa fatica 
a andare avanti? Nel libro c'è qualche frase indimenticabile che vuoi condividere?  

Le recensioni andranno ad arricchire il nostro blog. 

Che aspettate? 

 

Il Dirigente scolastico 
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