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Oggetto: Libriamoci “Giornate di lettura nelle scuole” dall’11 al 16 novembre 2019  

 

------------------------------- 

 

Leggere ad alta voce una storia è per molti adulti qualcosa di legato alla primissima infanzia, che si interrompe quando il 

bambino impara a leggere o poco dopo. “Ma ascoltare una storia significa, anche per un ragazzino in grado di leggere 

per conto proprio, essere aiutato a penetrare in un universo linguistico che, spesso trova proprio nella mediazione 

dell’adulto la strada per arrivare al cuore e alla mente”. 

Invito dunque i docenti a partecipare dal giorno 11 Novembre al giorno 16 novembre 2019 all’iniziativa Libriamoci, 

promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo e dalla Direzione 

Generale per lo studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

Il programma delle iniziative LIBRIAMOCI dà spazio alla creatività di insegnanti, studenti e volontari, contattati 

direttamente dai docenti, che tramite il coordinatore di plesso presenteranno al Dirigente Scolastico un calendario con il 

nome del volontario, il testo individuato e l’orario dell’attività di lettura. Il coordinatore di classe comunicherà la scelta alle 

famiglie.   

Le iniziative promosse dai docenti devono essere inserite entro il 24.11.2019 nella banca dati: www.libriamociascuola.it 

Sul sito libriamoci.it sono disponibili un video tutorial, bibliografie tematiche e FAQ. 
“…Non assegnavo letture, leggevo io. Leggevo ad alta voce. Non chiedevo di leggere né di ascoltare, leggevo. Se qualcuno aveva 
voglia di leggere si candidava. Se qualcuno aveva voglia di proporre qualche lettura la proponeva. Queste possibilità le lasciavo 
cadere, ogni tanto, senza dargli troppa importanza. A volte accadeva, a volte no. 
Nei momenti di confusione mi fermavo, se i momenti di confusione proseguivano chiudevo il libro e si passava ad altro. Se un libro 
non piaceva lo interrompevo. Altre volte leggevo solo gli incipit, chi era curioso doveva dirlo. A volte ti chiedevano di un libro di cui 
avevi letto due pagine il mese precedente. Dopo qualche settimana i discorsi aumentavano, l’attenzione aumentava, il tempo per la 
lettura si dilatava . Ho fatto molti errori nella mia carriera di insegnante. Non mi pento, tuttavia, nemmeno di una lettura fatta in 
aula” 
Dall'agenda Loescher 2018-2019, ispirata al mestiere di insegnare e a Teach Like a Champion. 
(Federico Batini) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott.ssa Pasqualina LUCIANO 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

http://www.libriamociascuola.it/
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