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Al via “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”! 
Pubblicato il 29 ottobre 2016 da Linda Giannini 
 
Roma, 16 settembre 2016 
Si avvia la terza edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole che dal 24 al 29 ottobre torna negli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado. Nell’ultima settimana di ottobre dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati ad organizzare una o più iniziative 
dedicate alla lettura ad alta voce, in forme svincolate dal programma di studio. Allo scopo di ‘catturaré sempre nuovi lettori 
proviamo a dare ai nostri studenti la possibilità di godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza 
sforzo aggiungere una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione. Il Centro per il libro e la lettura, pur lasciando la 
massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da leggere, suggerisce alcune bibliografie anche sui temi proposti per 
l’attuale edizione, che sono: Legalità (tema principale); W. Shakespeare (IV centenario della morte); M. de Cervantes (IV centenario 
della morte); L. Ariosto (V centenario de ‘L’Orlando furiosò); R. Dahl (I centenario della nascita). Tutte le informazioni su 
www.libriamociascuola.it. Per aderire all’iniziativa è sufficiente che le scuole si iscrivano sul sitowww.libriamociascuola.it, a partire 
dal 28 settembre, inserendo nella Banca Dati il proprio programma di lettura. Gli insegnanti potranno organizzare iniziative in 
maniera autonoma o chiedere l’aiuto della segreteria organizzativa Stilema SRL che fornirà i contatti di lettori volontari d’eccezione 
che si renderanno disponibili a recarsi nelle scuole per leggere agli studenti. Le iniziative inserite nella Banca Dati saranno visibili sul 
sito www.libriamociascuola.it, dove si potranno trovare, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pratiche da 
condividere. Ogni insegnante aderendo al progetto riceverà un attestato di partecipazione. Le scuole partecipanti concorreranno ad 
un premio finale, che presenteremo a breve insieme ad altre novità. Continuate a seguirci! 
 
Iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo (MiBACT) – attraverso il Centro per il 
libro e la lettura – e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) –Direzione generale 
per lo studente. 
Segreteria organizzativa: Stilema SRL 
Email: libriamoci@stilema-to.it; 
tel. 389 9298219 
www.libriamociascuola.it 
Email: libriamociascuola@gmail.com 
www.cepell.it 
 

 
 
L'attestato 
http://www.descrittiva.it/calip/1617/attestatoLibriamociGiannini.pdf 
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Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole [scuola infanzia Latina] 
Pubblicato il 29 ottobre 2016 da Linda Giannini 
 
 
 

La maestra Samanta e la storia dei topolini 
ed un breve video ricordo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m5amZ8xLUPY 

 

 
 

E qui il libro che abbiamo scelto per collegarlo alla GIORNATA 
DELLA GENTILEZZA del 13 novembre 2016 

http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2016/11/13 
 
TI VOGLIO BENE! https://youtu.be/X9tmooXqqQQ 

 

Libriamoci: letture di fantasia [scuola infanzia - primaria Latina] 
Pubblicato il 29 ottobre 2016 da Linda Giannini 
 
Le bambine ed i bambini amano sfogliare i libri e leggere le immagini. Da quest’ultima “lettura” nascono bellissime storie di fantasia 
così come quelle condivise da Zoe e Rokaya https://youtu.be/BwCbnoiaQZU 
 

 
 

I racconti di Silvia (della primaria) per bambine/i della scuola dell'infanzia https://youtu.be/T-9PJyUr2fE 
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Libriamoci con il Mago di Oz [scuola primaria Latina] 
Pubblicato il 29 ottobre 2016 da Linda Giannini 
Il Progetto “LIBRIAMOCI”, avviato in occasione della Settimana della Lettura, realizzato dalle classi 4C/D della scuola primaria, 
prevede la lettura ad alta voce da parte dell’insegnante del libro “Il Mago di Oz”, la produzione grafica delle sequenze più 
significative del racconto e la creazione di schede di approfondimento nelle quali vengono evidenziate le caratteristiche dei 
personaggi della storia come Dorothy, lo Spaventapasseri, il Leone, l’Uomo di latta e il Mago di OZ. Le attività, inoltre, prevedono 
momenti di riflessione/discussione sui temi dell’amicizia, della solidarietà e sugli aspetti della propria personalità. 
Ins. Loredana Veronese + Ferigutti e Volpe 
 
I bambini della 4C, in gruppo, producono il materiale dopo aver ascoltato alcuni capitoli de IL MAGO DI OZ letti dalla maestra 
Veronese 
1. GIORGIA ANDREOZZI 
2. ALESSIO ANTOBENEDETTO 
3. ANDREABERNARDINI 
4. DAVID BOCCONCELLO 
5. ALICE BOGONI 
6. GIULIA BONARDO 
7. MARILENA CASTRONOVO 
8. CHIARA CERACCHI 

9. ALESSANDRO CIANFROCCA 
10. PRASHILA COLELLA 
11. AGNESE FABIETTI 
12. SARA FALOVA 
13. SIMONE FASOLILLI 
14. SOFIA FIORUCCI 
15. LORENZO MADDALONI 
16. CARMINE MAIOLO 

17. DAVIDE ORTOMBINA 
18. FEDERICA SALVAGNI 
19. FRANCESCO SANTARONI 
20. MANUEL SCACCIA ARDILI 
21. AURORA TRAVALI 
22. BEATRICE VACCARELLA 
23. MICHA ZEDDE 

 
il padlet delle foto ricordo https://padlet.com/LindaGiannini/Libriamoci4C - https://padlet.com/LindaGiannini/Libriamoci4D 
 

  


