Ai docenti della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria
Circ n. 97

Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” dal 16 al 21 novembre
Titolo iniziativa: “Positività alla lettura ”
L’appuntamento con la settimana della lettura “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, dal 16 al 21
novembre, è per il nostro IC un momento di lettura a voce alta importante, che coinvolge tutti i plessi dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado. L’obiettivo è da sempre quello di diffondere e accrescere la passione per la
lettura e i libri, proponendo attività coinvolgenti di ascolto e partecipazione.
Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale: “Positivi alla lettura” con l’auspicio che l’esposizione alla
lettura contagerà gli alunni di ogni classe.
Le attività infatti sono organizzate in verticale al fine di “contagiare positivamente” sempre più alunni.
I filoni tematici ai quali ci si potrà ispirare sono:
•
•

Contagiati dalla gentilezza (scuola infanzia e scuola secondaria di primo grado)
Contagiati dalle storie (scuola primaria). La lettura come contenitore di appassionanti storie dalle quali
imparare e a cui ispirarsi affrontando temi come: la solidarietà, l’avere cura dell’altro, l’inclusione e anche
di opporre alla prepotenza la gentilezza di qualche verso poetico.

Sul sito http://www.libriamociascuola.it/II/ è possibile consultare le bibliografie.
Quest’anno la lettura a voce alta sarà organizzata sia in presenza sia on line.
Per la scuola primaria è stato confermato l’abbinamento a distanza, in digitale con Silvia Sola, autrice di Il Frangente
"La mia casa è partita in barca" (in allegato la scheda del suo libro). Seguirà la realizzazione di un laboratorio con
materiale di riciclo: “Costruzione di una barca a vela”.
I docenti delle classi che intendono ricevere informazioni, organizzare i meet con l’autrice Silvia Sola, o proporsi
come lettori volontari possono inviare una mail all’indirizzo antonella.somellini@icdruento.it entro il 6 novembre
2020.
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