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OGGETTO: Iniziativa Libriamoci 2020. Giornate di lettura nelle scuole. - Adesione interna. 

 

Dal 16 al 21 novembre 2020 torna l’appuntamento con la settima edizione di “Libriamoci. Giornate di 

lettura nelle scuole” la campagna nazionale di promozione della lettura lanciata dal Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico -  attraverso il Centro per il libro e la lettura. 

 

Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed invita ad ideare e organizzare iniziative di lettura 

a voce alta, sia in presenza che online, svincolate da ogni valutazione scolastica: lo scopo è quello di 

diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e 

coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva quali sfide e maratone letterarie tra le classi, interpretazione 

di opere teatrali, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri 

con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi… 

 

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: 

• 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. 

• 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. Rivolto soprattutto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, ma declinabile in 

modo creativo anche nella scuola dell’infanzia e primaria, il filone si presta particolarmente a 

riflessioni sull’attualità da approfondire tramite la lettura dei giornali e il dibattito in classe. 

• 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 
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dal punto di vista scolastico, per esempio attraverso progetti e letture contro il bullismo: e magari 

opponendo, alla volgarità della violenza, la gentilezza di qualche verso poetico! 

Sul sito ufficiale dedicato sono disponibili indicazioni e suggerimenti bibliografici per le diverse fasce d’età, 

è comunque possibile selezionare la proposta di lettura  autonomamente. 

La bibliografia può essere consultata al link http://www.libriamociascuola.it/II/?tag=bibliografia,percorso-

di-lettura. 

 

Sui social network sono sempre attivi la pagina Facebook [facebook.com/libriamociascuola] e l’account 

Twitter [twitter.com/LibriamociAS], aperti alla condivisione di foto, video e resoconti di partecipanti e 

organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci. 

L’adesione può essere registrata individualmente in banca dati ma, al fine di trasformare le singole 

iniziative in un progetto di Istituto, si richiede agli interessati di compilare il modulo di adesione interno, 

in allegato, compilato in tutte le sue parti, così da rendere possibile l’inserimento delle iniziative 

nell’apposita banca dati da parte del Referente. 

I moduli di adesione vanno inviati, entro giovedì 29 ottobre 2020, agli indirizzi mail 

ceic8am001@istruzione.it e ilaria.discala@istitutocomprensivograzzanise.edu.it  all’attenzione della 

docente Ilaria Di Scala. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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ADESIONE DOCENTE/CLASSE CAMPAGNA “LIBRIAMOCI” 2020 

TITOLO DELL’INIZIATIVA: 

DESCRIZIONE: 

NUMERO ATTIVITÀ PREVISTE: 

È UN EVENTO WEB  
  SI    NO 

NOME DOCENTE/I: 

CLASSE/I COINVOLTA/E NELL’INIZIATIVA: 

FASCIA DI ETÀ DEI DESTINATARI: 

NUMERO ALUNNI COINVOLTI: 

QUALI INIDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE DI LIBRIAMOCI 2020 AVETE SEGUITO? 
  CONTAGIATI DALLE STORIE 
 CONTAGIATI DALLE IDEE 
  CONTAGIATI DALLA GENTILEZZA 

TITOLO/I SCELTI PER LA LETTURA: 

LA LETTURA SARA’ SVOLTA: 
□ DAL DOCENTE                 □ DA UN LETTORE VOLONTARIO SCELTO DAL DOCENTE 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLA LETTURA (una o più) 
□ 16.11    □17.11    □ 18.11   □ 19.11   □ 20.11   □ 21.11 

                                                                           

                                                                                                                                                       FIRMA DOCENTE/I 

                                                                                                                                                   __________________________ 
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illustrazione di Tullio Pericoli


