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  COMMISSIONE BIBLIOTECA 

Organizzazione attività Libriamoci e #ioleggoperché 

Il 22 ottobre alle ore 15.30, in modalità telematica (MEET) si è riunita la commissione Biblioteca per 

organizzare le attività per le giornate di lettura di LIBRIAMOCI e per il progetto #ioleggoperché. 

Presenti i docenti: Bendia Valentina, Menghini Silvia e Della Casa Rossana 

Come di consueto, ormai da alcuni anni, l’Istituto Pio Fedi partecipa alla settimana 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 quest’anno, 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… 

I temi di quest’anno sono: 

-Contagiati dalle storie 

-Contagiati dalle idee 

          -Contagiati dalla gentilezza 

È stato compilato il modulo Richiedete un lettore per Libriamoci 2020 

e le proposte di lettura per la scuola secondaria sono le seguenti: 

- “Anna” di Ammanniti 

- “Per questo mi chiamo Giovanni” di Garlando 

- “L’arte di essere fragili” di D’Avenia 

I ragazzi della Scuola Secondaria di Grotte Santo Stefano metteranno in scena alcuni testi tratti da 

opere classiche oggetto di studio in classe: 

Per le altre scuole secondarie, dell’infanzia e primaria si chiede di comunicare, entro il 13 novembre, 

le attività scelte per condividerle nella pagina dedicata a LIBRIAMOCI 2020. 
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https://www.ioleggoperche.it/ 

 

Per quanto riguarda il progetto #ioleggoperché il nostro Istituto quest’anno è gemellato con le 

seguenti librerie di Viterbo: 

-STRAFFI, Via Saffi 

-ETRURIA, Via Matteotti 

I docenti invitano tutti ad acquistare un libro in Libreria e donarlo alle biblioteche delle nostre scuole.  

 

VUOI FARE LA DONAZIONE A DISTANZA? 

TANTISSIME LIBRERIE SI SONO GIÀ ORGANIZZATE 

https://www.ioleggoperche.it/dona-a-distanza 

 

Grotte Santo Stefano, 9/11/2020                                                 Commissione Biblioteca 

                                Valentina Bendia 

                Silvia Menghini 

                       Rossana Della Casa 
    

https://www.ioleggoperche.it/
https://www.ioleggoperche.it/dona-a-distanza

