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Oggetto: PROGETTO LIBRIAMOCI 2020 
 

In riferimento al PROGETTO LIBRIAMOCI EDIZIONE 2020 il nostro Istituto aderisce 

alle iniziative proposte ponendo particolare attenzione alla scelta di testi da leggere nella 

settimana dal 16/11/2020 al 22/11/2020. 

L’obiettivo del progetto Libriamoci 2020 - Giornate di lettura nelle scuole, è quello di 

favorire, diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo 

occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva, includendo nelle 

attività scolastiche delle sei giornate iniziative di lettura ad alta voce. 

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. · 
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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 sé 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! 

 

Si suggerisce nell’organizzazione delle attività, di privilegiare il filone tematico 

“Contagiati dalla gentilezza" e nello specifico si propongono le seguenti attività, che gli 

insegnanti sono liberi di svolgere in piena autonomia e libertà d’insegnamento:  

- Per la Scuola Secondaria di I grado:  

Classi prime: lettura a voce alta in classe di un brano a scelta dell’insegnante, che 

abbia per tema la gentilezza e realizzazione di disegni singoli o fumetti sul tema.  

Classi seconde: ricerca di un articolo di giornale, che riguarda un episodio di solidarietà 

verso il prossimo; lettura degli articoli scelti in classe e stesura di un breve commento;  

Classi terze: ricerca di un breve racconto relativo al tema suddetto, lettura a voce alta e 

produzione di video durante la lettura stessa. 

- Per la scuola dell’Infanzia e della Primaria si lascia libera scelta alle insegnanti per 

lo svolgimento di attività di lettura ad alta voce relative al filone della gentilezza, che 

sensibilizzino gli allievi al piacere dell’ascolto o/e della lettura,  

Le attività possono essere inserite nel percorso di Educazione Civica e i lavori 

prodotti confluiranno nella edizione del “Giornalino d’istituto” 2020/2021, che sarà 

pubblicato a cadenza trimestrale sul sito della scuola. 



Per maggiori informazioni e per consultare le Bibliografie suggerite per i diversi filoni 

tematici consultare il sito LIBRIAMOCI A SCUOLA https://www.libriamociascuola.it/II/ 

 

Nell'ambito del progetto Libriamoci 2020 che, certamente, non si esaurisce nella 

settimana di lettura dal 16/11/2020 al 22/11/2020, si invitano, inoltre, i docenti di lettere 

a sensibilizzare e promuovere negli alunni il piacere della lettura e della ricerca 

attraverso l'utilizzo della Biblioteca Scolastica "Lilli Saladino"  e della Biblioteca 

virtuale MLOL Scuola per prendere in prestito libri, ebook consultare online audiolibri, 

musica, ecc. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito della scuola dedicata alla 

Biblioteca Scolastica "Lilli Saladino"  MLOLl Scuola - Media Library OnLine 

https://www.ictlampedusa.edu.it/index.php/biblioteca-mlol-scuola 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            GIROLAM O PIAZZA 

 

 

 

 


	“G. Tomasi di Lampedusa”
	Circolare n.60                     Santa Margherita di Belice, 14/11/2020
	Ai Docenti
	Agli Alunni
	Ai genitori
	Al sito Web
	Oggetto: PROGETTO LIBRIAMOCI 2020
	In riferimento al PROGETTO LIBRIAMOCI EDIZIONE 2020 il nostro Istituto aderisce alle iniziative proposte ponendo particolare attenzione alla scelta di testi da leggere nella settimana dal 16/11/2020 al 22/11/2020.
	L’obiettivo del progetto Libriamoci 2020 - Giornate di lettura nelle scuole, è quello di favorire, diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva...
	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 ...
	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...
	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...
	Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di sé 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, ...
	Si suggerisce nell’organizzazione delle attività, di privilegiare il filone tematico “Contagiati dalla gentilezza" e nello specifico si propongono le seguenti attività, che gli insegnanti sono liberi di svolgere in piena autonomia e libertà d’insegnam...
	- Per la Scuola Secondaria di I grado:
	Classi prime: lettura a voce alta in classe di un brano a scelta dell’insegnante, che abbia per tema la gentilezza e realizzazione di disegni singoli o fumetti sul tema.
	Classi seconde: ricerca di un articolo di giornale, che riguarda un episodio di solidarietà verso il prossimo; lettura degli articoli scelti in classe e stesura di un breve commento;
	Classi terze: ricerca di un breve racconto relativo al tema suddetto, lettura a voce alta e produzione di video durante la lettura stessa.
	- Per la scuola dell’Infanzia e della Primaria si lascia libera scelta alle insegnanti per lo svolgimento di attività di lettura ad alta voce relative al filone della gentilezza, che sensibilizzino gli allievi al piacere dell’ascolto o/e della lettura,
	Le attività possono essere inserite nel percorso di Educazione Civica e i lavori prodotti confluiranno nella edizione del “Giornalino d’istituto” 2020/2021, che sarà pubblicato a cadenza trimestrale sul sito della scuola.
	Per maggiori informazioni e per consultare le Bibliografie suggerite per i diversi filoni tematici consultare il sito LIBRIAMOCI A SCUOLA https://www.libriamociascuola.it/II/
	Nell'ambito del progetto Libriamoci 2020 che, certamente, non si esaurisce nella settimana di lettura dal 16/11/2020 al 22/11/2020, si invitano, inoltre, i docenti di lettere a sensibilizzare e promuovere negli alunni il piacere della lettura e della ...
	Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito della scuola dedicata alla Biblioteca Scolastica "Lilli Saladino"  MLOLl Scuola - Media Library OnLine https://www.ictlampedusa.edu.it/index.php/biblioteca-mlol-scuola
	F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	GIROLAM O PIAZZA

