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LIBRIAMOCI: “Ad alta voce…Giornate di lettura nelle scuole” 

Dal 16 al 21 novembre 2020 

 

“#io leggo perché” 

Dal 21 al 29 novembre 2020 
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Si rinnova e intensifica l’alleanza tra “ Libriamoci-Giornate di lettura nelle 
scuole”  e   “#ioleggoperché”: due campagne nazionali complementari che danno 
voce e corpo alla lettura, la prima promuovendo letture a voce alta nelle classi, con 
lettori volontari da tutto il panorama culturale e istituzionale, la seconda 
raccogliendo donazioni di libri per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini ed 
editori. 
Quest’anno la settima edizione di “Libriamoci”, dal 16 al 21 novembre, anticipa le 
giornate clou della quinta edizione di “#ioleggoperché”, dal 21 al 29 novembre, in 
un passaggio di testimone che vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra, 
rafforzando così le azioni comuni a favore della lettura. 

L’Istituto Omnicomprensivo “Francesco DE Sanctis” anche quest’anno aderisce alle 
iniziative  di  “Libriamoci”  e di #io leggo perché  promuovendo giornate di lettura 
nelle scuole anche  on line, in forme svincolate dai programmi di studio ed allo scopo 
di nutrire l’immaginazione collettiva ed individuale,  aggiungendo una nuova tappa al 
proprio cammino di alfabetizzazione oltre ad una campagna di donazioni per le 
biblioteche scolastiche.  

L’obiettivo del progetto “Libriamoci”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero 
dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 
scolastico è quello di diffondere ed accrescere l’amore per i libri e la lettura, 
proponendo occasioni originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva: 
realizzazione di audiolibri, gare di lettura espressiva, incontri con lettori volontari 
esterni, dibattiti a partire da singoli romanzi. 

Il tema istituzionale di quest’anno è “POSITIVI ALLA LETTURA” che prevede i seguenti 
filoni tematici ai quali eventualmente ispirarsi: 

CONTAGIATI DALLE STORIE: un filone tematico ampio che accoglie diversi generi 
letterari prestandosi ad attività di approfondimento per studenti di tutti i gradi 
scolastici. 

CONTAGIATI DALLE IDEE: questo contenitore è rivolto soprattutto agli studenti delle 
secondarie di primo e secondo grado prestandosi a riflessioni sull’attualità da 
approfondire tramite la lettura dei giornali ed il dibattito in classe. 
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CONTAGIATI DALLA GENTILEZZA: le tematiche offrono l’opportunità di affrontare 
temi come l’inclusione, l’accoglienza e la solidarietà attraverso letture contro il 
bullismo, contro la volgarità della violenza. 

 
Tutti i docenti sono invitati a progettare e realizzare iniziative di lettura ad alta voce 
coinvolgendo gli studenti, le famiglie e, se possibile,  il territorio. 

Le eventuali iniziative da realizzare andranno pianificate e la loro calendarizzazione 
andrà comunicata tempestivamente alle FFSS area 2     (la prossima settimana). 

 

“#ioleggoperchè” - LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie 
aderenti, sarà possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro 
ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 
donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli 
alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno 
richiesta attraverso il portale. 

#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e 
garantire la meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, verranno segnalate 
sul sito le Librerie che dispongono anche di modalità di acquisto a distanza, così da 
evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 21 al 29 novembre, quando 
tutti i cittadini potranno acquistare un libro da donare a una scuola. 

 

Dal 21 al 29 novembre 2020 

Acquista un libro da donare alla scuola nelle seguenti librerie: 

• Tecnopartenio – Via Carlo Del Balzo 75 – Cervinara 
• Mondadori- Liz Gallery - Montesarchio 
• Tropeano Giacomo – Via Alcide De Gasperi, 138 - Avellino 
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Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

                                                                                                Cervinara, 11 novembre 2020                                                                                                                                          
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