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Ai docenti  

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

tramite il registro elettronico 

Al DSGA 

Sezione Circolari sito web 

 

 
 

OGGETTO:  LIBRIAMOCI –  GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE – DAL 11 AL 16 

NOVEMBRE 2019 

 
Torna, per il sesto anno, Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa che invita tutte le 

scuole italiane, da quelle dell’infanzia alle superiori, a includere progetti di lettura ad alta voce, senza 

valutazione, nelle attività scolastiche per sei giorni, dal 11 al 16 Novembre 2019. 

 

I temi della edizione di quest’anno saranno i seguenti: 

 “Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori” intende dare risalto al centenario 

della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta; 

 “Noi salveremo il pianeta”, un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle 

nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Nel nostro Istituto Libriamoci è in assoluta coerenza con il nostro PTOF che pone “la lettura al 

centro” e costituisce  l’occasione per organizzare incontri di lettura a voce alta, anche in continuità fra 

classi di ordini diversi e per incoraggiare la partecipazione delle famiglie e del territorio. 

Per questa edizione, l’invito del gruppo di lavoro biblioteca è quello di iniziare la prima ora di 

lezione, in tutte le classi di tutti  e tre gli ordini di scuola, con la lettura di alcune pagine di un libro. Ogni 

insegnante presente in classe nella prima ora di lezione, nelle giornate dal 11 al 16 Novembre, può portare 

in classe il proprio libro preferito e condividerne alcune pagine con le proprie alunne ed alunni!  

Molte le attività di quest’anno:  

 nella scuola dell’Infanzia letture di libri, tra cui “L’omino della pioggia” con realizzazione 

di una coreografia, e coinvolgimento di genitori e nonni per tutte le giornate; 

 nella scuola Primaria letture a voce alta con il coinvolgimento di genitori, nonni, delle 

bibliotecarie, del centro anziani, dell’associazione Docta Ignorantia; 

 



 

 nella scuola Secondaria letture a voce alta di storie sul bullismo e cyberbullismo con 

realizzazione di drammatizzazioni e di testi sui cambiamenti climatici, tra cui  libro “Effetto 

serra, effetto guerra” con organizzazione dell’ evento “Non muri, ma ponti” 

Il gruppo lavoro biblioteca invita tutti i docenti a inserire la loro iniziativa nella banca dati di 

Libriamoci, registrandosi sul sito www.libriamociascuola.it,  fulcro digitale della campagna, che offre 

anche notizie, video e informazioni utili, strumenti di approfondimento e bibliografie ragionate. Sui social 

network, inoltre, sono sempre attivi la pagina Facebook e l’account Twitter, aperti alla condivisione di foto, 

video e resoconti di partecipanti e organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci. Si suggerisce anche la 

consultazione dei siti: 

 

1. www.testefiorite.it/per-la-scuola con l’iniziativa “lasciami leggere” che prevede la lettura del 

proprio libro da parte di alunni e docenti alla stessa ora per un quadrimestre; 

2.  www.piccolimaestri.org un’associazione di scrittori e scrittrici che si recano gratuitamente nelle  

scuole per raccontare e leggere libri.  

Di seguito è possibile costruire il segnalibro di Libriamoci, scaricabile anche dal nostro sito. 

 

 

 

http://www.libriamociascuola.it/
https://www.facebook.com/libriamociascuola/
https://twitter.com/libriamocias
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