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OGGETTO: Libriamoci 2019 

  Il gruppo di docenti responsabili del Servizio di Biblioteca della scuola, informa con la presente che 

la manifestazione “Libriamoci 2019. Giornate di lettura nelle scuole” si svolgerà, nel nostro istituto, 

il prossimo 15 novembre. Le date della manifestazione nazionale hanno subìto quest'anno un 

cambiamento, collocandosi non più a fine ottobre, bensì dal 10 al 16 novembre in modo da collegarsi 

all'altra grande iniziativa di promozione della lettura # Io leggo perché#. 

Per l'edizione 2019 i filoni tematici proposti dal Cepell, l'agenzia del MIBAC che cura il  progetto 

nazionale sono tre. Il primo è: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori vuole dare  

risalto al centenario della nascita dello scrittore, pedagogista, giornalista e poeta che verrà celebrato 

nel 2020; il secondo “Noi salveremo il pianeta” richiama l'attualità  e il ruolo decisivo delle nuove 

generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici, mentre l'ultimo “La finestra sul mondo: perché leggere 

i giornali” sottolineando l'importanza dell'informazione e della lettura dei quotidiani per lo sviluppo di 

una coscienza critica, invita gli stessi giornalisti a recarsi nelle scuole a leggere per i più giovani. 



Le docenti che curano l'organizzazione dell'evento daranno spazio alle diverse tematiche suggerite 

dando particolare risalto alla figura di Gianni Rodari. Egli è infatti autore irrinunciabile non solo per 

i testi, divenuti ormai dei classici, ma per la modernità della visione pedagogica e politica nonché per 

il valore dato alla creatività, riconosciuta, oggi, più che mai, chiave di sviluppo e innovazione.  Le 

favole e le poesie di Rodari, che nascono dalla ricerca dei punti di incontro e delle differenze tra il 

mondo adulto e quello dei bambini, scorreranno lievi e veloci sulle ali della fantasia, lasciando al 

pubblico giovane e adulto l'eco della loro carica educativa ed etica. Il tema dell'ambiente, invece sarà 

esplorato attraverso la lettura di articoli di giornale, scelti per i nostri studenti da un professionista del 

settore, lo scrittore e cronista di giudiziaria Giuseppe Lo Bianco, che scrive attualmente per la testata 

“Il fatto quotidiano” e che ha accolto  l'invito a venire a leggere nella nostra scuola.  

Il 15 novembre, presso  la Sala Teatro del Plesso Centrale, due classi prime di ciascun plesso (“per 

diritto” parteciperà la classe che realizzerà il video su una favola/filastrocca di Rodari mentre l’altra 

sarà sorteggiata dalle referenti della biblioteca) e una delegazione delle classi quinte del 2° Circolo 

didattico V. Landolina  avranno la possibilità di godere della lettura ad alta voce degli ospiti che sono 

stati scelti nel ruolo di lettori d'eccezione. 

Essi appartengono, in vario modo, al mondo della scuola, dell'educazione e della legalità:   

interverranno,  infatti, una maestra d'asilo in pensione, un maestro della scuola Primaria, un libraio, 

un Akela e una Capo riparto di un gruppo scout di Misilmeri,  un papà poliziotto e il  già citato 

giornalista. 

Anche quest'anno, come nel precedente, viene lanciato un concorso per il miglior video realizzato a 

casa da alcuni alunni-partecipanti alla manifestazione. 

Il concorso dal titolo Filastrocche in compagnia  richiede che in ogni plesso della scuola, una  classe 

scelga una filastrocca di  Rodari, la drammatizzi in maniera fantasiosa nella propria casa e la filmi. Il 

video più accattivante e fantasioso (del resto la protagonista assoluta nelle opere di Rodari è proprio 

la fantasia!) verrà votato dal pubblico e si aggiudicherà  il titolo di vincitore del concorso oltre che 

un premio. 

Il pubblico esprimerà il gradimento verso il filmato più divertente e verso i testi ascoltati, per eleggere  

quello 'campione di fantasia',  mediante un sistema di voto interattivo digitale. 

Tutti i partecipanti, pertanto, saranno invitati a presentarsi alla manifestazione muniti di uno 

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

Ancora, nel corso della manifestazione, alunni e adulti del pubblico saranno coinvolti in attività di 

lettura espressiva estemporanea... a sorpresa!  

Gli allievi delle classi prime insieme ai docenti accompagnatori parteciperanno all'evento secondo la 



seguente turnazione: 

− dalle ore 08:30 alle ore 10:30  Plesso Puglisi e Plesso Portella 

− dalle ore 11:00 alle ore 13:00 Plesso Lauri e Plesso Centrale 

Gli alunni, muniti di autorizzazione firmata dai genitori, si recheranno alla Sala Teatro con i loro 

insegnanti, secondo modalità stabilite in accordo con i fiduciari dei plessi. 

    

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. 

 

Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. 

Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, 

all'impegno politico: 

insomma, all'uomo intero  

e non solo al fantasticatore. 

Servono proprio perché, in apparenza, non servono a niente, come la poesia e la musica (…) 

 Servono all'uomo completo. 

 

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.  

 

                                   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 


