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Circ. n° 65    
S. Margherita di Belice, 12/11/2021 
 

Ai docenti 
 

Al Direttore S.G.A  
Al sito web  

Sedi  
 

Oggetto: Progetto Libriamoci. “Giornate di lettura nelle scuole” - VIII edizione. 
 

Si comunica che, nell’ambito del progetto Libriamoci promosso dal Ministero della Cultura, 

attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per 

lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, dal 15 al 20 novembre 2021 tutti gli alunni  saranno 

coinvolti in momenti di lettura espressiva ad alta voce, con riflessioni sul significato e sul valore 

della lettura.  

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come un 

Romanzo.  

L’obiettivo del progetto 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.  

 

Il tema istituzionale proposto per questa edizione dal Centro per il libro e la lettura, Leggere è un 

gioco, vuole incoraggiare a riflettere sulla duplice natura della lettura come momento di 

svago e strumento di crescita, ponendo l’accento non solo su chi legge ma anche su chi, con 

dedizione e cura, insegna a farlo perché, come tutti i giochi per trarne il massimo beneficio occorre 

conoscere e padroneggiarne le regole.  

 

i filoni tematici suggeriti sono:  

•Il gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar è la suggestione da cui 

nasce il primo dei filoni tematici di Libriamoci, dedicato alle tante possibilità di interpretazione 

del mondo che ci circonda. 
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Rientrano qui 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 sè di Rodari si apriva alle infinite possibilità dell’immaginazione 

mentre il nostro, che cambia se in sé, 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 diVersi sono quelli che coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. 

Dalle filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola materna fino alle raccolte poetiche che 

formano gran parte della programmazione scolastica superiore. 

 

Come sempre, però,  gli insegnanti hanno carta bianca nell’organizzazione delle proprie iniziative, 

in presenza o online a distanza, che vanno poi inserite nella banca dati, aperta fino al 23 novembre 

sul sito libriamoci.cepell.it. Dopo la convalida delle iniziative inserite, sarà 

possibile scaricare dall’area utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione.  

 

La referente del progetto, Prof.ssa Mangiaracina Giovanna avrà cura di organizzare e coordinare 

tutte le iniziative riferite ai diverse segmenti scolastici. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

http://libriamoci.cepell.it/
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