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OGGETTO: MAGGIO DEI LIBRI 2022

 Torna Il Maggio dei libri! 
Si avvisano i docenti e gli alunni delle classi prime che il prossimo 31 maggio 2022 si 
svolgerà nella nostra scuola la XII edizione del “Maggio dei libri”, la manifestazione 
collegata alla campagna di promozione nazionale della lettura.  
“Leggere per comprendere il passato”, “leggere per comprendere il presente” e 
“leggere per comprendere il futuro” sono i tre filoni che declinano e accompagnano il 
tema che dà il titolo all’edizione: ContemporaneaMente, un gioco di parole che ben 
rappresenta sia lo spirito della campagna, sia il potere della lettura di stimolare 
riflessione e dialogo. La tematica, infatti, che i docenti organizzatori propongono per 
questa edizione è la guerra,  perché in un momento così triste che i ragazzi stanno 
vivendo a causa del conflitto russo-ucraino o delle tante guerre che si continuano a 
combattere in diverse parti del globo, si avverte molto la necessità di promuovere una 
cultura della pace, un'educazione che, attraverso anche la lettura dei libri, valorizzi la 
bellezza e diffonda il dialogo, il rispetto per il diverso e per la complessità.  
Il Maggio dei Libri 2022 permetterà pertanto ai nostri ragazzi di celebrare, anche 
quest’anno, l’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale, 
come chiave insostituibile per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le 
origini e immaginarne il futuro.  
La manifestazione, rivolta a tutte le classi prime del nostro Istituto,  si svolgerà in un 
unico turno dalle ore 12 alle ore 14 tramite meet: i colleghi del gruppo biblioteca 
avranno cura di comunicare ai docenti e alle classi coinvolte il link per accedervi 



qualche ora prima dell’inizio.  
Dopo ogni momento di lettura, gli alunni saranno coinvolti attraverso diversi giochi 
didattici sul contenuto dei brani proposti e tramite un  Kahoot finale. 
Inoltre, l’interesse, che i ragazzi mostrano quotidianamente  verso la fotografia, ha 
sollecitato i docenti organizzatori ad animare la manifestazione con un “concorso” di 
fotografia, collegato alla lettura del brano Il coraggio di Hassan, tratto da Il 
cacciatore di aquiloni di K. Hosseini, in cui i ragazzi dovranno “immortalare”, 
andando in giro per il proprio paese, una scena, un luogo che si leghi per diversi 
aspetti al brano letto in classe.  La foto migliore sarà votata a conclusione della 
manifestazione dagli stessi alunni, tramite una votazione palese in chat.  

Si invitano i colleghi docenti dei Plessi a raccordarsi con i referenti di Biblioteca per 
qualsiasi chiarimento e per una fattiva e proficua collaborazione e si ringraziano 
anticipatamente per il supporto organizzativo. 

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e 
piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza 
speciale che è la cultura”  
(Pier Paolo Pasolini) 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 


