
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Circ. n. 31                                                                                                           Misilmeri, 8/10/ 2018 

 

Proff. Treppiedi e Riggi 
Coordinatori di Plesso 

Gruppo di lavoro promozione competenze chiave di lettura nella scuola e nel territorio 
Prof.sse Schimmenti Margherita, Tumminello Santa, Comella Giuseppina, Montalbano Liana  

Docenti 
Famiglie 

 Alunni 
Collaboratori scolastici 

DSGA 
Sito 

 

OGGETTO: Libriamoci 2018 - "Anno Europeo del Patrimonio" e “Lettura come libertà“ 

 

     E' già partita la campagna promozionale di “Libriamoci 2018. Giornate di lettura nelle scuole“, 

che dal 22 al 27 ottobre propone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta Italia di 

organizzare iniziative dedicate alla lettura, in forme svincolate dal programma di studio. 

Per questa edizione i filoni tematici proposti dal Cepell, l'agenzia del MIBAC intestataria del 

progetto, sono: “ 2018: Anno Europeo del Patrimonio”, “Lettura come libertà” anche nel rimando 

ai 70 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, i cui principi si fondano sulla libertà, e 

“200 anni: buon compleanno Frankestein!”  

Il 23 e 24 ottobre, secondo il calendario e i turni che saranno a breve pubblicati, presso l’Aula 

Chinnici del Plesso Centrale, due classi seconde e due classi terze di ciascun Plesso, avranno la 

possibilità di godere della lettura ad alta voce degli adulti scelti nel ruolo di ' lettori d'eccezione'.  

Essi, per buona parte, sono stati scelti tra persone che gravitano oggi nella scuola e tra altre che in 

passato vi hanno sostato come studenti o insegnanti. L'idea di accomunarli è venuta dal pensarli 

come generazioni che leggono oggi e che vogliamo designare, simbolicamente, come portatori del 

valore della lettura alle generazioni di domani. Ad essi, alle categorie che rappresentano e a tutti gli 

uomini futuri, va  infatti il messaggio di Libriamoci che è quello di far crescere le nuove 



 

 

generazioni nella direzione dell'amore per i libri, che sono il mezzo fondamentale con il quale si 

allevano uomini liberi e menti aperte. 

 

TEMATICHE  

"Anno Europeo del Patrimonio" con riferimento particolare al nostro patrimonio letterario 

siciliano  

• genitori e nonni di alunni frequentanti 

 

"Lettura come libertà“ 

• ex alunni della nostra scuola, oggi studenti universitari  

•  docenti della Guastella in pensione  

• giovani immigrati, invitati da comunità operanti sul territorio che vivono nella nostra terra 

con la speranza di generare, un giorno, figli che possano crescere in mezzo ai libri e non alle 

guerre.  

     Nel preparare le letture da portare sul palco, viene richiesto il ruolo attivo degli alunni: infatti  

saranno  genitori e nonni a leggere in pubblico, ma a condizione che essi vengano supportati e 

allenati dai loro figli e nipoti che in qualità di 'coach' li prepareranno e sosterranno fino alla 

performance finale. Per questo motivo, al fine di documentare la funzione di supporto richiesta, gli 

allievi coach dovranno realizzare, coadiuvati dai compagni, un breve video (max 3 minuti)  che 

attesti il lavoro svolto con le prove, gli errori  (le cosiddette ' papere '),   i miglioramenti ecc... Nei 

due giorni della manifestazione, al termine delle letture, i ragazzi del pubblico esprimeranno, 

mediante un sistema di voto interattivo digitale, il loro gradimento alla miglior lettura, al miglior 

video, al miglior coach o squadra di coach ecc... 

Pertanto tutti i partecipanti saranno invitati a presentarsi alla manifestazione muniti di uno 

smartphone con connessione a Internet. Chi ne sarà sprovvisto voterà in coppia con un compagno.  

Per motivi logistici gli alunni del Plesso di Portella di Mare parteciperanno in entrambe le giornate 

al primo turno della manifestazione. Ai vincitori di ciascuna sezione saranno assegnati gadget e 

attestati di partecipazione. 

La partecipazione dei genitori a Libriamoci 2018,  oltre che per il ruolo di lettori che alcuni di essi 

rivestiranno, è richiesta numerosa anche come pubblico, sia per godere dei diversi momenti della 

manifestazione, sia per sostenere un'altra importante iniziativa nazionale, quella di  #Io leggo 

perché  alla quale, per la prima volta, partecipa anche la nostra scuola. Sarà possibile, infatti, grazie 

alla presenza di uno stand della libreria Librarsi di Casteldaccia, alla quale ci siamo associati, 

acquistare, se lo si vuole, un libro per il proprio figlio o per la biblioteca scolastica e contribuire 



 

 

così, al termine della campagna di #Io leggo perché, a far maturare una percentuale di denaro che 

la stessa libreria ci restituirà sotto forma di libri gratuiti  da donare alle nostre biblioteche di Plesso. 

Lo stesso accadrà anche per i libri che saranno acquistati presso l'altra libreria a noi associata, la 

“Modus Vivendi” di Palermo per il periodo di durata dell'iniziativa, cioè dal 20 al 28 ottobre 

2018. 

La partecipazione attiva dei genitori a Libriamoci serve a stimolare processi di accompagnamento 

alla lettura anche all’interno del contesto familiare.  Leggere e raccontare ai propri ragazzi significa 

educare, elevare. L'atmosfera di magia condivisa con i genitori crea sicurezza, senso di protezione e 

fiducia verso se stessi e gli altri, doni preziosi che il ragazzo porterà con sé per il resto della vita. 

Ascoltare mette in moto l'immaginazione e la creatività, attraverso le quali la parola ascoltata si 

trasforma in immagine mentale. Questo renderà gli uomini e le donne di domani capaci di 

modificare le situazioni che vivono, rappresentando nella mente nuove soluzioni ai problemi. E 

ancora, la lettura ad alta voce da parte di una figura adulta stimola l'apprendimento cognitivo ed 

emotivo, utile a gestire l'emergere di emozioni anche negative. Ciò vale per tutti gli adulti  che 

intendiamo coinvolgere in seno a questo evento. 

Si invita alla massima diffusione e partecipazione vista la pregnanza dell’iniziativa che rappresenta 

un momento di scambio con le famiglie e il territorio, nonché un prezioso momento di riflessione su 

tematiche di grande attualità.  
"Quando leggiamo qualcosa a qualcuno, stiamo facendo un dono: regaliamo le nostre passioni, la nostra 

partecipazione, il gusto di ciò che leggiamo. Per questo la lettura ad alta voce è centrale in ogni politica di 

promozione e di educazione alla lettura, a qualsiasi età: perché la lettura, letta e condivisa, non è né compito 

né ostacolo ma curiosità e possibilità." 

Ringrazio chi userà la voce, il cuore, la mente per regalare parole ai nostri adolescenti avidi di vita! 

Un abbraccio tutto da leggere! 

                                  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 
 
 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 
 


