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«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia»
da Come un romanzo di Daniel Pennac

OGGETTO: LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE APPUNTAMENTO
CON L’OTTAVA EDIZIONE DAL 15 AL 20 NOVEMBRE 2021
Anche quest’anno il nostro istituto partecipa all’ottava edizione di Libriamoci – giornate di lettura
nelle scuole e promuoverà dal 15 al 20 novembre 2021 attività di lettura ad alta voce in tutte le sezioni e
classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria con lo scopo di accendere, nelle menti e nei cuori
delle nostre alunne e dei nostri alunni, l’amore per i libri.
L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la
lettura e dal Ministero dell’Istruzione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e
l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva. In questo spirito prosegue anche
l’alleanza fra Libriamoci e #ioleggoperché, promossa dall’AIE Associazione Italiana Editori: due iniziative
complementari che insieme danno voce e corpo alla lettura.
“Leggere è un gioco” è il tema istituzionale dell’edizione 2021 di Libriamoci: un invito a riflettere

sulla duplice natura della lettura come occasione di svago e strumento di crescita, attraverso letture guidate
ad alta voce da parte dell’insegnante o del narratore.
Numerose le iniziative di lettura ad alta voce in tutte le classi dell’Istituto per suscitare la meraviglia
di tutte le nostre alunne e dei nostri alunni.
Si ringraziano le docenti del gruppo di lavoro biblioteca per il puntuale coordinamento delle attività
proposte, tutti i docenti che renderanno protagonisti le proprie alunne e i propri alunni attraverso l’ascolto di
pagine di prosa o di poesia e tutte le famiglie che in corresponsabilità con la scuola nella settimana di
Libriamoci si dedicheranno alle letture ad alta voce….perchè la lettura appartiene a tutti!
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