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Circolare n.38 del 11/11/2020 

                                    

     Ai docenti  

Scuola infanzia, primaria e secondaria 

   Alla Bacheca Docenti – Argo  

   Al sito web  

 

 

Oggetto: LIBRIAMOCI 2020 

 

 

Torna in tutte le scuole Libriamoci, l’iniziativa di lettura nelle scuole promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la Direzione Generale per lo Studente.  

“Dedicare tempo alla lettura significa liberare l’immaginazione intraprendere una via di formazione 

e di crescita.” 

 

L’I.C. “DE AMICIS-BACCELLI” nei giorni dal 16 al 20 NOVEMBRE 2020 si dedicherà   alla 

lettura ad alta voce per l’evento Libriamoci “LEGGERE POSITIVA…MENTE” dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 in modalità telematica sincrona attraverso la piattaforma Google-meet. 

 

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. 

Non mancano i filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi: 

· 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, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori. 

· 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. Per aumentare e sostenere 

questa consapevolezza, Contagiati dalle idee è il contenitore più adatto: rivolto soprattutto agli alunni delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, ma declinabile in modo creativo anche nella scuola dell’infanzia 

e primaria, 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 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! 
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In quelle giornate sia i docenti che gli alunni porteranno un libro e leggeranno in classe ad alta voce. 

Si potranno invitare anche genitori disposti a leggere per i propri figli (ad eccezione dei genitori delle 

classi seconde della secondaria impegnate nel progetto “Amici virtu@li”) 

Questa sarà l’occasione per fare anche continuità, in particolare tra scuola primaria e secondaria di 1° 

grado. A tale scopo saranno create classi virtuali, a cui si accederà attraverso dei link appositamente 

generati.  Le videoconferenze saranno avviate dai docenti abbinati alle rispettive classi. 

Ogni classe si occuperà, con l’aiuto dei docenti di arte e tecnologia, della realizzazione di cartelloni 

e slogan afferenti al tema della lettura. 

SARANNO COINVOLTI TUTTI I DOCENTI CHE SCEGLIERANNO LIBERAMENTE LE 

OPERE DA LEGGERE.   

    

SCUOLA SECONDARIA 

Lunedì     16 novembre 2020 

 

Classi 2^ A-B-E  Progetto “Amici virtu@li”  

9.00-11.00 

Martedì    17 novembre 2020 

 

Classi 2^ C-D  Progetto “Amici virtu@li”  

9.00-11.00  

Mercoledì 18 novembre 2020 

 

Classi 3^  Lettura in classe 

9.00-12.00 

 

Giovedì      9 novembre 2019   

 

Classi 1^ secondaria - 5^ primaria 
 

1^A con 5^A 

1^B con 5^B 

1^C con 5^C 

1^D con 5^D 

1^E con 5^E 

Incontro di lettura 

9.00-12.00  

 

(9.00 - 11.00 incontro di 

lettura con le classi 5^) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì     16 novembre 2020 

 

Classi 1^ primaria Lettura in classe  
9.00-12.00 

Martedì    17 novembre 2020 

 

Classi 2^   primaria Lettura in classe  
  9.00-12.00 

Mercoledì 18 novembre 2020 

 

Classi 3^   primaria Lettura in classe 
9.00-12.00 

Giovedì    19 novembre 2019   

 

Classi 4^ primaria Lettura in classe  

9.00-12.00 

 

La scuola dell’infanzia autonomamente organizzerà momenti di lettura durante la settimana di 

cui sopra. 

 

Per informazioni contattare la F.S. Area 2: Prof.ssa Rosa Maria Santorelli 

 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Prof.ssa Clotilde Manzo 

 (firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D./L.vo n. 39/1993)  


