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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

!
LIBRIAMOCI 2018!
DAL 23 AL 27 OTTOBRE !

!

PROGRAMMA!

!
Dal 23 al 27 Ottobre 2018 l’Istituto partecipa alla manifestazione Libriamoci. Giornate di
lettura nelle scuole è l’iniziativa del Centro per il libro e la lettura, nata da un Protocollo
d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero per i beni e le attività culturali, che ogni anno a fine ottobre coinvolge le scuole
italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all’estero.
ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

!

Il progetto, promosso dal Centro per il libro e la lettura, CEPELL, sostiene la diffusione
della lettura tra gli studenti
Si svolge in collaborazione con #ioleggoperché, la campagna nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Editori, anche alla quale noi parteciperemo attivamente, che punta alla
creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.
Libriamoci e #ioleggoperché sono unite nella missione di rendere partecipi i giovanissimi
delle infinite possibilità di scoperta e piacere offerte dai libri: portando la lettura ad alta voce
in tutte le classi e incrementando il patrimonio delle biblioteche scolastiche danno corpo e
voce alla lettura.
Anche per quest’anno sono stati suggeriti tre i filoni tematici, ai quali è possibile ispirarsi
per progettare le proprie attività:
- Lettura come libertà;
- 2018 Anno Europeo del Patrimonio

- 200 anni: buon compleanno Frankenstein!
A tal fine, al momento dell’iscrizione al programma nazionale, è stato indicato come filone
tematico

Lettura come libertà

!

Lettura come libertà rimanda evidentemente allo sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione, che si affina grazie alla lettura. Ma non solo:
libertà è anche saper scegliere cosa, come e dove leggere, avere il coraggio di essere se stessi e affrontare la vita. Nel 2018, inoltre, ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della
Costituzione italiana i cui principi si fondano sulla libertà.
LIBERTÀ COME ALLENAMENTO DI BUONA CITTADINANZA: LOTTA CONTRO LE INGIUSTIZIE
I tutti i docenti dell’Istituto sono invitati a dedicare parte delle proprie attività nelle classi e/
o in altri spazi predisposti a diffondere i principi sopraindicati.
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Giorni

Incontro
con

Spazio

Ore

Alunni

23 Ottobre

Anna Lisi scrittrice

Aule

Dalle 9.00

24 Ottobre

David Conati!
- scrittore -

Salone

Pomeriggio

Classi a
Tempo Pieno

24 Ottobre

Lettura
Biblioteca
condivisa:!
Comunale
Alunni Prima
(Scuola
secondaria)!
incontrano
alunni!
Terze Primaria

Dalle 10.00

Le classi
interessate

25 Ottobre

Lettura
condivisa:!
Alunni
Seconde
(Scuola
secondaria)!
incontrano
alunni!
Quarte
Primaria

Biblioteca
Comunale

Dalle 10.00

Le classi
interessate

26 Ottobre

Lettura
condivisa:!
Alunni Terze
(Scuola
secondaria)!
incontrano
alunni!
Quinte
Primaria

Biblioteca
Comunale

Dalle 10.00

Le classi
interessate

!
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Come da programma è possibile proporre anche altre iniziative personali utili a diffondere e
far nascere nei nostri alunni l’amore verso la lettura.
Maria Carmela Barone

