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Oggetto: EDIZIONE 2021 DI “LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE” 
 
 
L’edizione 2021 di “LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE”, vedrà il coinvolgimento 
delle studentesse e degli studenti delle classi terze nei giorni 15-16-17 Novembre. 
Il nostro Istituto - come consuetudine- ha organizzato delle iniziative dedicate alla lettura ad alta 
voce. 
Lo scopo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è quello di “catturare” nuovi lettori stimolando gli 
studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di poesia, ovvero facendosi protagonisti di letture 
ad alta voce. 
Il titolo scelto per l’attuale edizione è “Parole in gioco”  
I temi proposti sono: 
 
• Il gioco del mondo – L’omonimo titolo del romanzo di Julio Cortázar è la suggestione da cui nasce 
il primo dei filoni tematici di Libriamoci, dedicato alle tante possibilità di interpretazione del 
mondo che ci circonda. 
 
•Il gioco dei sé – Il gioco dei se di Rodari si apriva alle infinite possibilità dell’immaginazione 
mentre il nostro, che cambia se in sé, guida alla ricerca e alla costruzione del proprio io attraverso 
la lettura. 
 
•Giochi diVersi – Combinare parole e suoni dando vita a espressioni e forme sempre diverse. 
I Giochi diVersi sono quelli che coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. 
 
I nostri lettori-ospiti provengono da mondi diversi e condivideranno con gli alunni parole ed 
emozioni che sapranno condurli verso una riflessione consapevole sul valore della lettura. 
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Sulla bacheca del RE è visibile il calendario dell’evento e gli studenti coinvolti, i docenti in servizio 
accompagneranno le classi presso l’aula magna, al termine le ricondurranno nei rispettivi lotti. 
I docenti avranno cura di annotare data e ora degli incontri sul registro elettronico. 
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