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A tutti i  docenti  

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 
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OGGETTO:  LIBRIAMOCI –  GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE – DAL 22 AL 27 

OTTOBRE 2018 

 
Chi ama la lettura non può mancare all’appello!  Dal 22 al 27 ottobre 

2018 torna Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa dal MIUR e 

rivolta a tutte le scuole d’Italia, che invita ad inserire nelle attività scolastiche delle sei giornate 

previste momenti di lettura ad alta voce, svincolati da ogni valutazione scolastica. 

Anche per il corrente anno scolastico le classi del nostro Istituto, a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia,  partecipano alla quinta edizione di  "Libriamoci”,  con la finalità di far scoprire ai più 

giovani la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, condivisa in 

un’esperienza corale che  mira a diffondere la lettura ad alta voce come una delle buone  e virtuose 

pratiche da promuovere a scuola e in famiglia. La ricerca scientifica e psicopedagogica testimonia non 

solo il valore formativo e didattico della lettura ad alta voce, ma anche la pluralità di effetti positivi 

che essa produce sullo sviluppo di relazioni socio-affettive positive e funzionali alla crescita delle 

alunne e degli  alunni, a partire dai piccolissimi.  

  Pertanto nella settimana dal 22 al 27  Ottobre  le alunne e gli alunni di tutti e tre gli ordini di 

scuola avranno la possibilità di ascoltare testi selezionati appositamente per loro, dalle voci degli 

insegnanti, dei genitori, dei nonni.  

 Buone letture! 
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