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 Oggetto:  LIBRIAMOCI A SCUOLA 

  

 

                   La voce dei libri è pronta a risuonare nelle aule virtuali del Liceo Statale “ Mons. B. 
Mangino” per coinvolgere con slancio e passione tutti coloro che amano la scuola e la lettura. 
L’appuntamento è con la settima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, 
campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che dal 16 al 21 novembre 
2020 invita docenti e studenti  a ideare ed organizzare iniziative di lettura a voce alta svincolate da 
ogni valutazione scolastica.  

I filoni tematici di questa edizione sono tre più uno dedicato alla poesia: 

●  Contagiati dalle storie,  

● Contagiati dalle idee 

● Contagiati dalla gentilezza 

L’invito (rivolto a tutti i docenti) è quello di investire nella settimana 16 -21 
novembre parte di una o più lezioni  in attività di promozione della lettura. Le classi 
possono essere animate e stimolate in ogni tipo di lettura, anche fuori programma. Gli alunni, 
percorrendo sentieri di letture inesplorate, potranno, a loro volta, proporre ulteriori letture ai loro 
compagni di classe. Potranno presentare un libro ,a loro particolarmente caro, per incentivarne la 
lettura, Potranno iniziare a leggere, passo dopo passo, libri proposti  per poi entrare nel vivo di 
pensieri e commenti personali.  

Possibili attività : letture ad alta voce (anche in lingua), speech, debate, recensioni, semplici 
drammatizzazioni, interviste a personaggi reali o fantastici, maratona di poesia. 

  

La Referente                                                                                Il DIRGENTE SCOLASTICO 
Carmen Longobardi                                                                                      Ezilda  PEPE 

                                                                                                                 (Firma omessa ai sensi dell’art.3,comma II del Decreto L.vo 12/02/1993 n. 39) 
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