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OGGETTO: INCONTRO GRUPPO DI LETTURA 

 

La commissione biblioteca propone quest'anno l'esperienza del Gruppo di Lettura in 

una veste nuova. 

Abbiamo deciso di leggere e approfondire il libro: 

 “ Mattatoio n.5” di Kurt Vonnegut.  

 
 

(Verso la fine della seconda guerra mondiale Vonnegut, americano di origine tedesca, accorse con 
tanti altri emigranti in Europa per liberarla dal flagello del nazismo. Fatto prigioniero durante la 
battaglia delle Ardenne, ebbe la ventura di assistere al bombardamento di Dresda dall'interno di 
una grotta scavata nella roccia sotto un mattatoio, adibita e deposito di carni. Da questa dura e 
incancellabile esperienza nacque "Mattatoio n. 5 o La crociata dei bambini", storia semiseria di 
Billy Pilgrim, americano medio affetto da un disturbo singolare ("ogni tanto, senza alcuna ragione 
apparente, si metteva a piangere") e in possesso di un segreto inconfessabile: la conoscenza della 
vera natura del tempo.) 

 

Gli incontri saranno dedicati alla discussione di  alcuni capitoli alla volta, prima e 
dopo ogni incontro sarà possibile commentare quanto letto su un  forum on-line 
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(Padlet). Sulla piattaforma verranno inserite domande sui capitoli che serviranno 
come esercitazione in vista delle prove INVALSI per le seconde e le quinte. 

L'indirizzo per accedere al nostro Padlet è:  

https://padlet.com/silviaungaro/2794nees0vid 

Durante il primo incontro che si terrà prima della pausa delle vacanze di Natale 
(seguirà circolare) discuteremo delle prime 86 pagine (3 capitoli).  

Vi aspettiamo numerosi. 

Vi ricordiamo anche la nostra pagina facebook Bibliotecario Invisibile Capirola. 

Iscrivetevi. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Silvia Ungaro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


