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CIRCOLARE  N.  57  

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Iniziative nazionali di promozione della lettura “#ioleggoperché” e “Libriamoci” giornate di 
lettura nelle scuole 

 

 

Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a due grandi iniziative nazionali di promozione 
della lettura: la sesta edizione di #ioleggoperché e Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, iniziative 
promosse dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, 
progetti che si confermano nuovamente nella stessa direzione di promozione e diffusione della lettura come 
indispensabile strumento di crescita. 

 

#ioleggoperché, è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche e prevede il suo 
momento clou nella settimana dal 20 al 28 novembre 2021. 

“Ripartire dai libri sarà lo slogan di questa edizione, a sottolineare la volontà di una ripresa in piena regola, 
con uno slancio che raggiunge cittadini, personale docente e studenti. Leggere, adesso più che mai, si è 
rivelata una risorsa per tutti, un aiuto che ha permesso a moltissimi di superare un anno complesso come 
quello passato, come hanno dimostrato con chiarezza i dati sui consumi culturali, e uno strumento in 
prospettiva straordinario per arginare la povertà educativa”, sottolinea il presidente dell’Associazione 
Italiana Editori (AIE), Ricardo Franco Levi. 

 

Pertanto, nella settimana dal 20 al 28 novembre i ragazzi potranno recarsi nelle librerie gemellate con la 

nostra scuola (Olivieri, Sonicart, Mondadori) e acquistare un libro, singolarmente o di classe, per donarlo 

alla biblioteca scolastica. 





 

 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole: la campagna nazionale - rivolta alle scuole di ogni ordine e 

grado in Italia e alle scuole italiane all’estero - invita a organizzare iniziative di lettura a voce alta originali e 
coinvolgenti. 

L’ottava edizione di Libriamoci si svolgerà dal 15 al 20 novembre 2021, in un ideale passaggio di testimone 
che vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra. 

 

Il tema dell’VIII edizione di Libriamoci è Leggere è un gioco, ma non da ragazzi: è da bambini e da adulti, da 
esperti e neofiti, per invitare a riflettere proprio sulla duplice natura della lettura come momento di svago e 
strumento di crescita, mettendo l’accento non solo su chi legge ma anche su chi, con dedizione e cura, 
insegna a farlo. 

Come tutti i giochi è un divertimento, ma per trarne il massimo beneficio occorre conoscere e padroneggiarne 
le regole. 

 

I filoni tematici dai quali, eventualmente, farsi ispirare sono: 

 Il gioco del mondo di Julio Cortázar,  letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e 

sociali: il mondo è quello di cui ogni giorno facciamo esperienza e che si modifica sotto i nostri occhi, un 
ecosistema in continuo divenire da capire e a cui adattarsi. Trasversale e modulabile, è un filone tematico 
adatto a ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo Grado. 

 

  Il gioco dei sé – Il gioco dei se di Rodari guida alla ricerca e alla costruzione del proprio io attraverso 
la lettura. 

Romanzi di formazione e biografie sono i generi più indicati a questo secondo filone tematico, 
particolarmente adatto a studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, colti nel momento più 
delicato del percorso di crescita personale. 

 Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a espressioni e forme sempre diverse.  

          I Giochi di Versi sono quelli che coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo.  

         Dalle filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola dell’infanzia fino alle raccolte poetiche che 
formano gran parte della programmazione scolastica superiore. 

 

Gli insegnanti hanno come sempre massima libertà nella scelta delle opere da leggere e negli argomenti da 
approfondire: per partecipare basta fare una lettura coinvolgente e testimoniare l’attività con una/due foto 
della classe/sezione e/o dell’elaborato, inviate a ciascun referente della biblioteca del proprio ordine di 
scuola: 

Lucia Colletta e Raffaella Masciavè per la Scuola dell’Infanzia 

Pia Muggeo e Raffaella Leone per la Scuola Primaria 

Rosaria Sciscioli per la Scuola Secondaria di I grado 

 

Sul sito www.libriamociascuola.it sono disponibili, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone 
pratiche da condividere e materiali utili da scaricare. 



 

Si confida nella partecipazione. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 4 novembre 2021  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


