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Oggetto: Progetto Libriamoci 2021/22 – 1° step progetto lettura 

Tornare a scuola, che sia tra i 
banchi o dietro la cattedra, è come 
riaprire un libro al segno in cui lo si 
era interrotto, pronti a scoprire 
cosa i nuovi capitoli racconteranno, 
ci faranno provare e vivere.  
Con questo stesso spirito 
torna Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole, per accompagnare i più giovani in nuove, fantastiche esplorazioni attraverso i 
libri e la lettura e le voci di coloro che ne animeranno le storie. La campagna nazionale, rivolta alle 
scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie, in Italia e all’estero, ci dà 
appuntamento dal 15 al 20 novembre 2021. L’invito è lo stesso ormai atteso da migliaia di alunni, 
insegnanti, volontari, anno dopo anno: ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in 
presenza che online, per condividere e accendere nelle studentesse e negli studenti il piacere di 
leggere. 
Come da tradizione ormai consolidata  l’Istituto comprensivo di Praia a Mare  include nelle attività 
scolastiche giornate dedicate alla lettura. 
Lettura come condivisione di un'esperienza che tramuta il  leggere in socializzazione. 
Il  fine è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura indipendente, 
nonché  alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e 
allo sviluppo delle potenzialità espressive.  
Parteciperanno i tre ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo. Le varie attività didattiche si 

suddivideranno e differenzieranno in base alla fascia di età a cui verranno proposte, tenendo 

presente il contesto e i bisogni formativi rilevati nelle singole sezioni e/o classi che si porranno una 

sola finalità: leggere divertendosi.  

Il tema istituzionale e il filone scelto, al quale eventualmente ispirarsi per le attività ( in base alle 
caratteristiche ed esigenze del nostro IC e il progetto stilato), tra quelli suggeriti dal centro per il 
libro e la lettura è  “Leggere è un gioco”, ma non da ragazzi: è da bambini e da adulti, da esperti e 
neofiti. Come tutti i giochi è un divertimento, che ha anche tanto da insegnare, e per trarne il 
massimo beneficio occorre conoscerne e padroneggiarne le regole. È questo il tema istituzionale 
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dell’edizione 2021 di Libriamoci: un invito a riflettere sulla duplice natura della lettura 
come occasione di svago e strumento di crescita, mettendo l’accento non solo su chi legge ma 
anche su chi, con dedizione e cura, insegna a farlo.  

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. 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 di scuola, dall’infanzia alle secondarie di secondo 
grado. 

 La referente sottoscritta dovrà redigere un report da inviare al Cepell corredato di foto (i volti 
coperti come da richiesta Cepell) riguardanti queste giornate.  Vi invito a inviarle con breve 
descrizione dell’attività al seguente indirizzo mail: sosletterario@icpraia.edu.it 

La partecipazione dell’IC di Praia a Mare è stata registrata in piattaforma e presente tra gli 
eventi nazionali. 

Buona lettura a voi… 

                         
 

                                                                    
La referente di progetto 
 Amelio Rita 
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