Tutto pronto per la terza edizione di

“Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”!
Iniziativa di giornate di lettura nelle scuole che dal 24 al 29 ottobre torna negli istituti scolastici di
ogni ordine e grado.

Iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) – attraverso il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) –Direzione generale per lo studente.
Allo scopo di "catturare" sempre nuovi lettori proviamo a dare ai nostri studenti la
possibilità di godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza
sforzo aggiungere una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione.
L’iniziativa del Centro per il libro e la lettura, sostenuta dal MIUR, pur lasciando la
massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da leggere, suggerisce alcune
bibliografie anche sui temi proposti per l’attuale edizione, che sono: Legalità (tema
principale); William Shakespeare (IV centenario della morte); Miguel de Cervantes (IV
centenario della morte); Ludovico Ariosto (V centenario de L’Orlando furioso);Roald
Dahl (I centenario della nascita).

La nostra scuola, consapevole della grande valenza della lettura ad alta voce, intende
offrire agli alunni l’opportunità di prendere parte a questa iniziativa, attraverso le docenti
che vorranno aderire.
Il tema, i racconti e i momenti da dedicare alla lettura ad alta voce saranno scelti dai
docenti, secondo modalità e partecipazioni esterne ritenute maggiormente proficue.
La lettura ad alta voce, nei progetti curricolari del nostro Istituto, ha visto la convinta
partecipazione dei genitori, attenti ai bisogni formativi dei propri figli e protagonisti delle
letture nelle classi. Quando la famiglia e la scuola guardano nella stessa direzione, il
successo formativo dei ragazzi è più facile da raggiungere.
Di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti attraverso cui proporre le letture ad alta
voce:






Letture ad alta voce in classe o nell’atrio con i genitori come lettori. Si suggerisce la
modalità animata delle letture con voci dei vari personaggi, travestimenti, musiche
ecc
Letture ad alta voce con la partecipazione dei lettori dell’Associazione Condividiamo
o del programma Nati per leggere (per i più piccoli).
Letture ad alta voce con la partecipazione di lettori volontari segnalati dalla
segreteria organizzativa Stilema SRL (LIBRIAMOCI).
Letture ad alta voce degli alunni della scuola secondaria di primo grado agli alunni
della scuola Primaria o della scuola dell’Infanzia (I Piccoli leggono ai Piccoli).
BUONA LETTURA A TUTTI!

Per info e organizzazione: Proff. Angela Ragucci, Patrizia Clemente

