
 

 

 Prot. n° 5627 A/22                                                                                             Montalto Uffugo, 14/11/2020 

                                                                                                                             

                                                                                                                          Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                              Scuola Infanzia 

                                                                                                                                                         Scuola dell’Primaria 

      Scuola Secondaria di 1° grado  

Montalto   Uffugo Centro 

Lattarico 

Rota Greca   

  San Benedetto Ullano                                             

                                                                                     All'Albo dell'Istituzione Scolastica 

                                                                      LORO SEDI 

                                                                                                  Al Sito Web 

                                                                                                      
                                                                                                
    Oggetto: Progetto “Libriamoci”. Giornate di lettura nelle scuole dal 16 al 21 novembre 2020. 

                    
 Si comunica ai Sigg. Docenti che, la settima edizione di Libriamoci, Giornate di lettura nelle scuole, 

(http://www.libriamociascuola.it) si svolgerà dal 16 al 21 novembre 2020. La finalità è quella di 

promuovere in tutti gli Istituti Scolastici momenti da dedicare alla lettura ad alta voce.  
Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla lettura: nell’anno in cui l’aggettivo 

“positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, l’incoraggiamento è a mettere 

l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata “esposizione” ai 

libri e agli incredibili mondi che contengono.  I filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi sono: 

o Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da 
cui imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i più diversi generi letterari prestandosi ad 

attività di approfondimento per studenti di vari gradi scolastici. 

o Contagiati dalle idee – Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i 
presupposti che la animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene 

comune. Per aumentare e sostenere questa consapevolezza, Contagiati dalle idee è il contenitore 

più adatto: rivolto soprattutto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma 

declinabile in modi creativi anche nella scuola dell’infanzia e primaria, si presta particolarmente 
a riflessioni sull’attualità da approfondire tramite la lettura dei giornali e il dibattito in classe. 

o Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di se stessi. Cogliendo l’occasione 

della celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), il terzo filone 
tematico offre l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e la solidarietà 

declinandoli anche dal punto di vista scolastico, per esempio attraverso progetti e letture contro 

il bullismo: opponendo la gentilezza di qualche verso poetico.  

Si invitano tutti i docenti a organizzare, anche quest’anno, le attività in DAD, nelle proprie classi e a 
sensibilizzare gli alunni all’esercizio della lettura con l’obiettivo di sottolinearne il valore formativo per la 

loro crescita personale, sociale e civile.  I Referenti, per grado di scuola, potranno inserire le iniziative di 

lettura nella Banca dati accessibile al sito Libriamociascuola.it. Considerata l’alta valenza educativa e 

didattica dell’iniziativa, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Prof.ssa Teresa Mancini  
                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.libriamociascuola.it/
http://www.libriamociascuola.it/


 
 
 

 
 
 
 

 


