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Ai Docenti, ai Genitori 

ATTI/Sito Web 

 

OGGETTO: Campagna 2021 “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole.” – Calendario eventi interno. 

 

In riferimento alla Circolare interna Prot.n. 12842 del 20.10.2021 – Iniziativa Libriamoci 2021. Giornate di 

lettura nelle scuole. Adesione interna. – sulla base delle adesioni pervenute, si comunica che tutte le 

iniziative sono state inserite in piattaforma e risultano validate e pubblicate sul sito ufficiale dell’iniziativa. 

L’evento coinvolgerà circa 600 alunni di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

Grado del nostro Istituto. 

 

Sul sito www.libriamociascuola.it, interrogando la banca dati di Libriamoci attraverso la cartina geografica 

in homepage, consultabile regione per regione, e poi utilizzando i menù a tendina sulla sinistra della pagina, 

è possibile visionare tutti i dettagli degli eventi interni. 

Si trasmette in allegato Calendario degli eventi. 

Si ricorda, a chi fosse interessato, che sui social network sono sempre attivi la pagina Facebook 

@libriamociascuola e l’account Twitter @LibriamociAS, aperti alla condivisione di foto, video e resoconti di 

partecipanti e organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci, e che raccolgono osservazioni e commenti 

nell’intento di costruire una comunità di lettori e di scambio di “buone pratiche”.   

Buona lettura! 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                    (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    secondo il CAD e normativa connessa                                                                                                                          
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http://www.libriamociascuola.it/




CALENDARIO EVENTI  

“LIBRIAMOCI 2021 – LEGGERE È UN GIOCO” 

FILONE TEMATICO 

IL GIOCO DEI SÉ 
CODICE INIZIATIVA 2021 - 03073 

TITOLO E DESCRIZIONE 
INIZIATIVA 

TESTI 
SEZIONI/ 
CLASSI 

DOCENTI 
LETTORI 

DATE 
EVENTI 

Le favole di Rodari 
“L’omino della 

pioggia”/Il palazzo 
di gelato 

SEZ.A,B,D - SCUOLA 
DELL’INFANZIA“VITTORINO DA 

FELTRE” 
 

SEZ.A,C - SCUOLA 
DELL’INFANZIA“MONTESSORI” 

 
 

Carmela 
Andreozzi,Augusta 

Natale, Beatrice 
Della Medaglia, 
Anna Valentino, 
Angela Mariano, 

Antonietta 
Santafata, 

Rosangela Perone 

15-17.11.2021 

“Un viaggio alla scoperta della 
propria identità” 

“Pezzettino” di 
Leo Lionni 

IA,IB,IC - “DON MILANI” 
IA – “PESTALOZZI” 

IA – “FALCONE” 

Ilaria Di Scala, 
Santa Vallle 

Angelica Palazzo 
Gina Tallino 

15-19.11.2021 

“Storie  per andare oltre gli 
stereotipi” 

“Pippi 
Calzelunghe” 

IIIA, IIIB, IIIC – “DON MILANI” 

Italia Spagnuolo, 
Rita Vitale, 
Antonietta 
Buonanno, 

Graziella Romano 

15-20.11.2021 

“Il gioco di sé” 
“Matilde” di Roald 

Dahl 
IVA, IVB – “FALCONE” 

Livia Federico, 
Ginevra Bamundo 

15-19.11.2021 

 
“Il giardino 

segreto” di F.H. 
Burnett 

VA,VB – “FALCONE” Antonella Milizia 15-18.11.2021 

“Passioni e sogni” 

“Tanti sogni, una 
vita” di M.Lodi/ 

“Io odio il tennis” 
di A.Agassi 

IA/IC – “GRAVANTE” 
Filomena Marauta, 

Barbara Tosti 
18.11.2021 

“Dal microcosmo del diario 
alla scoperta di se stessi” 
Il testo scelto dà voce ai 
tormenti di un ragazzino, 

coetaneo degli alunni, in piena 
giungla adolescenziale tra 

tempeste ormonali, catastrofi 
familiari e problemi scolastici 

che lasciano trapelare, al 

“Il diario segreto 
di Adrian Mole” di 

Sue Townsend 

IIA/IIB/IIIA/IIIC/IIID – 
“GRAVANTE” 

 

Angela Abbate, 
Marilena Abbate 

16,18.11.2021 



contempo, profonde 
considerazioni sulla società 

contemporanea. 

“Le piccole cose sono 
responsabili dei grandi 

cambiamenti – il viaggio 
introspettivo” 

Il testo scelto rappresenta un 
viaggio all’interno di noi 

stessi, alla riscoperta della 
felicità perduta e per l’appunto 
ritrovata attraverso un insieme 

di procedure e regole che ci 
aiutano a vivere meglio la 
nostra fragilità quotidiana. 

 

“Il manoscritto 
ritrovato ad Accra” 

di P. Coelho 
IIC/IID – “GRAVANTE” 

Filomena Marauta, 
Barbara Tosti 

18.11.2021 

“Contagiati dalle storie” 
“Poil de Carotte” 
di Jules Renard 

IIIB – “GRAVANTE” 
Loredana Ive, 
Daria Aloisi 

16.11.2021 

I “VERI AFFARI” in questo 
mondo, 

per diventare persone migliori! 
attraverso la lettura (in lingua 
originale) di alcuni capitoli del 

testo “A Christmas Carol”, 
si porrà l’attenzione sulla 
storia di trasformazione e 

conversione, che racchiude il 
senso stesso del 

Natale; metafora dell’amore 
stesso, quella forza creatrice e 
motrice che chiede all’uomo di 
spazzare via i falsi miti e i falsi 

valori, per mettere al centro 
della propria esistenza gli altri 

e il 
sacrificio di se stessi. 

“A Christmas 
Carol” di Charles 

Dickens 
IIIC – “GRAVANTE” Cecilia Borriello 18.11.2021 

FILONE TEMATICO 

IL GIOCO DEL MONDO 
CODICE INIZIATIVA 2021 - 03074 

“Salvaguardiamo l’ambiente!” 

“Aiutiamo 
Piumetto a 

salvare 
l’ambiente” 

SEZ.A,B - SCUOLA 
DELL’INFANZIA“PESTALOZZI” 

 

Maria Cipriano, 
Gigliola Di 

Claudio. Carmela 
Florio, Anna 

Gravante, Caterina 
Izzo 

15.11.2021 

“Storie di bambini ed il loro 
legame speciale con la natura” 

“Lara e la libertà 
dell’usignolo” 

IVC - “DON  MILANI” Marta Leuci 16-18.11.2021 

“Ambiente e sostenibilità: la 
salvaguardia ambientale in 

mano ai giovani” 

“Il mio nome è 
Greta” di Greta 

Thunberg 
IIIB – “GRAVANTE” Isabella Foselli 18.11.2021 

FILONE TEMATICO 

GIOCHI diVERSI 
CODICE INIZIATIVA 2021 - 03076 

“Letture per ridere” 
Le parole possono raccontare 
storie divertenti ed è piacevole 

usarle per creare rime e 
filastrocche. 

“Il gioco delle 
rime”, “Se un 

giorno l’elefante”, 
“È scoppiata la 
ridolite”, “I piedi 
con gli occhiali” 

IIA, IIB, IIC  -  “DON MILANI” 

Adriana Dugo, 
Amalia Conte, 

Concetta Boccia, 
Simona Parente, 
Marta Marcello 

15,16.11.2021 

FILONE TEMATICO LIBERO 
CODICE INIZIATIVA 2021 - 03077 

“Paese che vai fiabe che trovi -  
fiabe  e favole del mondo” 

La fiaba come strumento di 
incontro, privo di barriere etniche 

e d’età, con l’obiettivo di 
affermare, attraverso l’analisi di 

fiabe provenienti da Paesi 
diversi, i valori comuni della 

condivisione, dell’accettazione e 
della socialità e di far scoprire ai 
bambini l’universalità di questa 

“La Giraffa 
vanitosa ” (Fiaba 

africana)/ “ ll 
principe 

serpente” (Fiaba 
araba)/ “ I tre 
pesci” (Fiaba 

araba) 

SEZ.C - SCUOLA 
DELL’INFANZIA“VITTORINO DA 

FELTRE” 

Caterina Di Stasio, 
Edda Palazzo, 
Iolanda Russo 

16-19.11.2021 



forma d’arte.  Leggiamo le fiabe e 
le favole di tutto il mondo, anche 

contro il razzismo. 

Promozione tolleranza, 
uguaglianza e rispetto dei generi 

“Un mondo di 
storie per il 
piacere di 
leggere” 

IVA, IVB - “DON MILANI” 
Maria Tuosto, 
Maria Rosaria 

Buompane 

16,17,18, 
20.11.2021 

VARI VARI IVA - PRIMARIA“PESTALOZZI” 
Alessandro 

Pozzuoli 
16.11.2021 

Amicizia, responsabilità, dovere 

“Il Piccolo 
Principe” di 

Antoine de Saint-
Exupery 

IB – “GRAVANTE” Maria Roperti 19.11.2021 

Avventura ed immaginazione 
L’Odissea e testi 
della Biblioteca 

Scolastica 
IA – “MIRRA” Cecilia Solari 15.18.19.11.2021 
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