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Organizzazione attività Libriamoci e #ioleggoperché. 

 

Il 4 ottobre alle ore 14.30, 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. 

«Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia», scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo. 

Quale appuntamento migliore allora di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole per risvegliare, 

esercitare e coltivare ancora una volta questo sentimento.  

Alla sua ottava edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle 

superiori, in Italia e all’estero, dal 15 al 20 novembre 2021 invita a ideare e organizzare iniziative di lettura 

a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di 

leggere.  

Quest’anno l’ottava edizione di Libriamoci, dal 15 al 20 novembre, anticipa le giornate culmine della 

sesta edizione di #ioleggoperché, dal 20 al 28 novembre, in un passaggio di testimone ideale che vede 

nella fine di una campagna l’inizio dell’altra, rafforzando così le azioni comuni a favore della lettura.  

Il tema scelto quest’anno dalla nostra scuola è: “Le figure femminili nella storia, letteratura, scienza, ecc…”. 

Tutti i docenti sono invitati a partecipare al progetto LIBRIAMOCI leggendo agli alunni alcune pagine dei 

racconti proposti e al contest di #ioleggoperché coinvolgendo anche le famiglie.  

Si ricorda che il fine di tali eventi è la donazione dei libri alle biblioteche scolastiche e a tal riguardo il nostro 

Istituto ha scelto di gemellarsi con la LIBRERIA STRAFFI. 

Gli eventi si svolgeranno pertanto negli spazi adiacenti la libreria. A titolo di esempio si riporta l’evento già 

organizzato dalla scuola secondaria di Grotte dal titolo “QUADRI SCENICI: DONNE NELLA STORIA E 

NELLA SCIENZA”, martedì 23 novembre ore 15,30, Libreria Straffi. Gli alunni rappresenteranno quadri 

scenici raffiguranti alcune figure femminili nella Divina Commedia e donne che si sono distinte nella scienza. 

Le scene saranno accompagnate da una voce narrante. 

I libri proposti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria sono i seguenti: 

 

 INFANZIA e PRIMARIA: Storie della buonanotte per bambine ribelli. Francesca Cavallo, 

Elena Favilli. 

 SECONDARIA: Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate di Vichi De 

Marchi (Autore), Roberta Fulci (Autore), Giulia Sagramola (Illustratore)  





 Sei donne che hanno cambiato il mondo. Le grandi scienziate della fisica del XX secolo di 

Gabriella Greison (Autore). 

 

Grotte Santo Stefano, 28/10/2021 
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