Ai docenti della Scuola dell’Infanzia
Ai docenti della Scuola Primaria
Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
Dal 16 al 21 novembre 2020, torna in tutta Italia
"Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole"!
Vi inoltro il programma
Per Libriamoci, dal 16 al 21 novembre.
Si rinnova e intensifica l’alleanza tra Libriamoci. Giornate di lettura nelle
scuole e #ioleggoperché [www.ioleggoperche.it]: due campagne nazionali
complementari che danno voce e corpo alla lettura, la prima promuovendo letture a
voce alta nelle classi, sia in presenza che online, svincolate da ogni valutazione
scolastica, la seconda raccogliendo donazioni di libri per le biblioteche scolastiche da
parte di cittadini ed editori.
Non mancano i filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi:
· Contagiati dalle storie – Le letture 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!

Gli insegnanti hanno carta bianca nell’organizzazione delle proprie iniziative, in presenza o a distanza,
che vanno poi inserite nella banca dati. Dopo la convalida delle iniziative inserite, sarà
possibile scaricare dall’area utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione..
Per una migliore riuscita degli incontri, consigliamo ai docenti di coordinarsi per
armonizzare le proposte di lettura con i progetti didattici eventualmente già elaborati.
Sul sito Libriamociascuola.it, fulcro digitale della campagna che offre anche notizie, trovate video e
informazioni utili, strumenti di approfondimento e bibliografie ragionate
Sui social network, inoltre, sono sempre attivi la pagina Facebook [facebook.com/libriamociascuola] e
l’account Twitter [twitter.com/LibriamociAS], aperti alla condivisione di foto, video e resoconti di
partecipanti e organizzatori contraddistinti dal tag #Libriamoci
I partecipanti possono inviare le storie e il calendario degli incontri entro il 10
Novembre all’indirizzo email: maria.acampora1@gmail.com
Il calendario degli appuntamenti di lettura online(per intersezione/classi…..) si
articolerà invece dal 16 al 21 Novembre secondo le modalità scelte da ogni aderente.
Gli incontri , se a distanza, avverranno attraverso le piattaforme digitali in uso per la DID.

LE SCUOLE DI #IOLEGGOPERCHÉ
Per ioleggoperché, dal 21 al 29 novembre,possiamo invitare le famiglie a donare un
libro alla biblioteca della Scuola acquistandolo alla libreria“Libridine” Via Diaz ,71
Portici, gemellata con il nostro Istituto .
Anche gli Editori faranno la loro parte!
Doneranno alle Scuole un monte libri pari al numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino a un
massimo di 100.000 libri, che verrà ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta
attraverso il portale.
NB: Ogni Scuola del medesimo ordine scolastico riceverà lo stesso numero di libri, non quindi il numero
di libri donati dal pubblico per quella scuola
Per maggiori informazioni:

http://www.libriamociascuola.it
www.ioleggoperche.it
La docente referente
Maria Acampora

