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Oggetto: progetto “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

Anche in quest’anno scolastico il nostro Istituto parteciperà al progetto “Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole” che ha come tema istituzionale Leggere è un gioco. Con questa scelta il 
Cepell ha voluto sottolineare la duplice natura della lettura come strumento di svago e come 
strumento di crescita, mettendo l’accento non solo su chi legge ma anche su chi insegna a farlo. 
I filoni tematici sono tre: 

 1 ) Il gioco del mondo, dedicato alle infinite possibilità di interpretazione del mondo che ci 
circonda; rientrano in questo ambito letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici 
e sociali; 

 2 ) Il gioco dei sé, che affronta il tema della ricerca e della costruzione del proprio io attraverso 
la lettura. Romanzi di formazione e biografie sono i generi suggeriti dal Cepell per questo 
filone. 

 3 ) Giochi diVersi, che coinvolge il genere poetico, classico e contemporaneo. 

Il nostro Istituto dedicherà la giornata di giovedì 18 novembre p.v. alla lettura ad alta voce 
di testi aventi come tema quello della parità di genere, Obiettivo 5 dell’Agenda 2030.  

La pandemia, infatti, ha evidenziato le carenze strutturali del nostro Paese, in particolare per 
quanto riguarda la situazione delle donne, penalizzate più degli uomini in termini di perdita di 
posti di lavoro e gravate maggiormente dai carichi di cura.  

Per questo motivo la giornata del 18 novembre si aprirà, la prima ora (h 8:00-8:50) per il 

triennio e la terza ora (h 9:40-10:30) per il biennio,  con la lettura di un passo del romanzo 

Cosima di Grazia Deledda e si concluderà, nell’ultima ora di lezione, con quella di un 
estratto del romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone.   

A tale proposito, i docenti di italiano delle singole classi sceglieranno i lettori incaricati di aprire 
e di chiudere la giornata, i quali esporranno anche una breve introduzione alle autrici suddette 
e alle loro opere. I testi di apertura e di chiusura, insieme ad altre proposte di lettura sul tema 
della parità di genere, saranno resi disponibili nel Materiale didattico sotto il nome della prof.ssa 
Santi. Resta ferma la possibilità dei docenti di selezionare liberamente pagine di romanzi, di 
biografie o poesie riconducibili ai tre filoni dell’edizione 2021 di Libriamoci. 

Per eventuali scelte bibliografiche si rimanda al sito di Libriamoci 
https://libriamoci.cepell.it/II/?tag=bibliografia,percorso-di-lettura 
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