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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                   LORO SEDI 
 
 

 

OGGETTO: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” – VII edizione. 
 
 

Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti 
interessati, la nota ministeriale prot. n. 2475 del 28 settembre 2020, concernente l’oggetto.  

 
Distinti saluti.  

 
PER LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PERSONALE SCOLASTICO 

Clarissa Gregori 
documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
All.: 1 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
 
 

Ufficio II  
Dirigente: Leonardo Filippone  

06/5849 2125 – 2126 
dgsip.ufficio2@istruzione.it  

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

 

 

Ai Direttori Generali e Dirigenti responsabili  

degli Uffici Scolastici Regionali 

  

Al Sovrintendente agli Studi per la 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia Autonoma di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per le Scuole 

delle località ladine di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in 

lingua tedesca di Bolzano 

 

LORO E-MAIL 

 

e p.c.  

Alle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

 
 

Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” - VII edizione. 

Anche quest’anno, dal 16 al 21 novembre, si svolgerà l’iniziativa Libriamoci. Giornate di lettura nelle 

scuole, giunta alla VII edizione. 

In questa settimana, i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti di ogni ordine e grado, nel rispetto 

del principio di autonomia didattica, sono invitati ad organizzare una o più iniziative dedicate alla lettura ad 

alta voce, sia in presenza, compatibilmente con le vigenti misure di sicurezza connesse all’emergenza 

COVID-19, che online.  

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

(MiBACT), attraverso il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), e dal Ministero dell’Istruzione (MI), 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è da sempre quello di 

“catturare” nuovi lettori stimolando gli studenti attraverso l’ascolto di pagine di prosa o di poesia, come pure 

diventando protagonisti di letture ad alta voce.  
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In questo spirito prosegue anche l’alleanza fra Libriamoci e #ioleggoperché, promossa dall’AIE 

Associazione Italiana Editori: due iniziative complementari che insieme danno voce e corpo alla lettura. 

Per partecipare si richiede l’iscrizione, a partire dal 12 ottobre p.v., alla Banca dati sul sito 

www.libriamociascuola.it, registrando le attività di lettura prescelte.  

Successivamente alla convalida delle iniziative inserite dagli insegnanti, sarà possibile scaricare dalla 

propria area utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione.  

I docenti potranno organizzare le attività in modo autonomo o chiedere l’aiuto della segreteria 

organizzativa  - Ex Libris Comunicazione: 02 45475230 - exlibris@exlibris.it – che faciliterà gli incontri, 

in presenza o a distanza, con i lettori volontari disponibili a leggere degli estratti agli studenti. 

Le attività inserite nella Banca dati saranno visibili sul sito www.libriamociascuola.it dove sarà 

disponibile, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e materiali utili 

da scaricare.  

Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti: www.libriamociascuola.it - www.cepell.it  

oppure scrivendo a: libriamoci@beniculturali.it  

In allegato la scheda dell’iniziativa. 

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso le istituzioni 

scolastiche del territorio di propria competenza.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo PONTICIELLO 
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 
 

 
 

         
 

Centro per il libro e la lettura 
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20/00196 Roma 

t. 06 32389301- f. 06 32389326 

PEC: mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it 

PEO: c-ll@beniculturali.it 

 

LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 

APPUNTAMENTO CON LA SETTIMA EDIZIONE DAL 16 AL 21 NOVEMBRE 2020 
 

 

La voce dei libri è pronta a risuonare nelle classi per coinvolgere con slancio e passione 

tutti coloro che amano la scuola e la lettura. L’appuntamento è con la settima edizione di 

Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni 

ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, che dal 16 al 21 novembre 2020 

invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, 

svincolate da ogni valutazione scolastica.  

 

L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – 

Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è da sempre 

quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni 

originali e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva: sfide e maratone letterarie tra le classi, 

interpretazione di opere teatrali, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di 

lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli 

romanzi… In questo spirito creativo e collaborativo prosegue anche l’alleanza fra Libriamoci e 

#ioleggoperché, promossa dall’AIE Associazione Italiana Editori: due iniziative complementari 

che insieme danno voce e corpo alla lettura. 

 

Per la prima volta Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla lettura: nell’anno in 

cui l’aggettivo “positivo” ha purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, 

l’incoraggiamento è a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più 

che raccomandata “esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono. Non mancano i 

filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi:  

 

 Contagiati dalle storie – La lettura come contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi 

e da cui imparare. Un filone tematico ampio che accoglie i più diversi generi letterari 

prestandosi ad attività di approfondimento per studenti di vari gradi scolastici, dalle scuole 

dell’infanzia agli istituti superiori. 

 

 Contagiati dalle idee – Niente è più pervasivo di un’idea: per questo è importante che i 

presupposti che la animano e gli obiettivi a cui aspira contribuiscano alla crescita e al bene 

comune. Per aumentare e sostenere questa consapevolezza, Contagiati dalle idee è il 

contenitore più adatto: rivolto soprattutto agli alunni delle scuole secondarie di primo e 
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secondo grado si presta particolarmente a riflessioni sull’attualità da approfondire tramite la 

lettura dei giornali e il dibattito in classe. 

 

 Contagiati dalla gentilezza – Avere cura dell’altro come di se stessi. Cogliendo 

l’occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Gentilezza (13 novembre), il 

terzo filone tematico offre l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e 

la solidarietà declinandoli anche dal punto di vista scolastico, per esempio attraverso 

progetti e letture contro il bullismo.  

 

Gli insegnanti hanno come sempre massima libertà nella scelta delle opere da leggere e 

negli argomenti da approfondire: per partecipare è sufficiente che si iscrivano alla Banca dati sul 

sito www.libriamociascuola.it, a partire dal 12 ottobre, registrando le proprie attività di lettura. 

Dopo la convalida delle iniziative inserite, sarà possibile scaricare dalla propria area 

utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione. Le attività inserite nella Banca dati 

saranno visibili sul sito www.libriamociascuola.it, dove sarà disponibile, oltre ai suggerimenti di 

lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e materiali utili da scaricare. 

 

I docenti potranno organizzare le attività in autonomia o chiedere l’aiuto della segreteria 

organizzativa (Ex Libris Comunicazione: 02 45475230; exlibris@exlibris.it) per accogliere, in 

presenza o a distanza, uno o più lettori volontari tra quelli disponibili a leggere agli studenti.  

 

Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti www.libriamociascuola.it, 

www.cepell.it, oppure scrivendo a libriamoci@beniculturali.it. 
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