
     

 

Istituto comprensivo 

Praia a Mare 

Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia che inspiegabilmente a nessuno 
era venuto in mente di imbottigliare. Dal libro Il gioco dell’angelo e Carlos Ruiz  Zafòn. 

 

A novembre, parteciperemo alla quarta edizione di    o    op       e Libriamoci,  grandi 
progetti che puntano a formare e sostenere i nostri giovani lettori, rafforzando nella 
quotidianità  la sana abitudine della lettura. 

L’Istituto Comprensivo di Praia a Mare in un momento sociale in cui i ritmi sono regolati e 
scanditi  da timori e divieti non poteva non esserci, come atto di responsabilità  sociale e come 
segno concreto di risposta ai bisogni degli studenti e degli insegnanti. 

L’invito, anche per quest’ anno, è: includere nelle attività scolastiche giornate dedicate 
alla lettura. 

    o    op       e Libriamoci continuano con energia e passione per  immergerci nel mondo 
della lettura e navigare in acque sicure portando il giovane lettore in mondi dove troverà 
serenità e sprono per essere fervidi   tto  , stud nt  d  o        ttad n  d  doman ”. 

 



Tema istituzionale e filoni 

Per la prima volta 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. 
· 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! 

                                    a tutti i docenti per promuovere la lettura, in 
programma dal 16 al 21 novembre Libriamoci, dal 21 al 29 novembre #ioleggoperchè.  

ATTIVITÀ: 

 Lettura ad alta voce. 
 Libro forum. 
 Verbalizzazione. 
 Lettura e scrittura creativa. 
 Confronto e discussione. 
 Recensione. 
 Giochi linguistici. 
 Realizzazione di cartelloni, libri, pop up, ecc. 
 Performance di libri viventi. 
 Realizzazione di audiolibri. 
 Incontri on line tra classi per partecipare all’Agorà. 

LIBRI SELEZIONATI: 

 Sei folletti nel mio cuore. 
 Una coccinella prepotente. 
 Una zuppa di sasso. 
 Il corpo umano. 
 Mirtillo alla fattoria. 
 Cipì. 
 Il piccolo libro della gentilezza. 
 La cosa più importante. 



 La storia di Greta. 
 Giò denti di ferro. 
 Affamato come un lupo. 
 Storie di bambini molto antiche. 
 Il libro che spiega proprio tutto sui genitori. 
 La conferenza degli animali. 
 Storie della buona notte per bambine ribelli 1 e 2. 
 Wonder. 
 Abbiamo toccato le stelle. 
 Il coraggio di parlare. 

IN LINGUA INGLESE: 

 Aforismi di Gibran. 
 Oliver Twist. 
 The happy prince. 

Si ricorda che sono iscritti tutti i plessi IC e che al termine delle iniziative, gli Editori 
contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino 
a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole per le biblioteche scolastiche  e 
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte quelle registrate. La libreria a noi 
gemellata è la Libreria Victoria di Praia. 

           nelle prossime settimane, la consegna alle librerie dei pacchi del contributo-
editori 2019  destinati alle scuole, b              d             d   ’    g    . 
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