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CIRCOLARE N. 62 
 

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

Anche quest’anno scolastico il nostro Istituto parteciperà al progetto “Libriamoci. Giornate di lettura 
nelle scuole” che ha come tema istituzionale Se leggi sei forte! Con questa scelta il Cepell ha voluto 
intendere la lettura come strumento che rende più forti e consapevoli. I filoni tematici sono tre: 

• La forza delle parole, dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare, 
modificare la realtà che ci circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di 
attualità, ambientali, politici e sociali. 

• I libri, quelli forti…, ovvero i libri che lasciano il segno, che ci cambiano, nei quali ci riconosciamo 
e insieme scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi. Rientrano in questo filone i romanzi di 
formazione e le biografie. 

• Forti con le rime, cioè l’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni e atmosfere con 
un unico verso. Questo filone dà voce al genere poetico, classico e contemporaneo. 
 

Il nostro Istituto dedicherà la giornata di giovedì 17 novembre p.v. alla lettura ad alta voce, che 
riguarderà l’obiettivo numero 16 dell’Agenda 2030 - Pace, giustizia e istituzioni solide – finalizzato 
alla promozione di società pacifiche ed inclusive e alla costruzione di istituzioni responsabili ed 
efficaci a tutti i livelli. I processi legati all’obiettivo 16 sono di massima importanza, se si considera 
che l’impatto di povertà e corruzione si concentra nei Paesi più fragili dal punto di vista istituzionale 
e civile.  I docenti delle classi che hanno aderito al progetto “Libriamoci” potranno decidere in 
autonomia di dedicare una parte della loro lezione alla lettura di pagine relative al suddetto 
obiettivo. 

Le proposte di lettura sul tema scelto saranno rese disponibili nella sezione Comunicazioni del 
Registro Elettronico delle singole classi.  Resta ferma la possibilità dei docenti di selezionare 
liberamente pagine di romanzi, di biografie o poesie riconducibili ai tre filoni dell’edizione 2022 di 
Libriamoci. 

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

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Roberto Ciminelli  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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