
 

“IO LEGGO, TU LEGGI … NOI GIOCHIAMO” 

PROGETTO “LIBRIAMOCI A SCUOLA” - #IOLEGGOPERCHÈ 

Anche quest’anno il nostro Istituto aderisce al progetto “Libriamoci a scuola”, 

promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, attraverso 

il Centro per il libro e la lettura. 

L’obiettivo del progetto, giunto all’ottava edizione, è risvegliare, esercitare e coltivare 

ancora una volta l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali 

e coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva a scuola, mediante lettura espressiva, 

interpretazione di opere teatrali, performance di libri viventi, incontri con lettori volontari 

esterni.  

Quest’anno Libriamoci si svolge dal 15 al 20 novembre e #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. 

LIBRIAMOCI promuove letture a voce alta nelle classi con lettori volontari; 

#IOLEGGOPERCHE’ raccoglie donazioni di libri per le biblioteche scolastiche da 

parte di cittadini ed editori. 

Il tema istituzionale proposto per questa edizione di Libriamoci è:  

“Leggere è un gioco” e invita a riflettere sulla duplice natura della lettura come momento 

di svago e strumento di crescita.  

 Il gioco del mondo è dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo 

che ci circonda. Letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e 

sociali, adatti a ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di 

secondo grado. 

 Il gioco dei sé guida alla ricerca e alla costruzione del proprio io attraverso la 

lettura di romanzi di formazione e biografie, particolarmente adatti agli studenti 

della secondaria di primo grado. 

 Giochi di Versi combinano parole e suoni dando vita a espressioni e forme sempre 

diverse e coinvolgono il genere poetico, classico e contemporaneo. Dalle 

filastrocche adatte ai giovanissimi lettori della scuola materna fino alle raccolte 

poetiche della programmazione scolastica superiore.  



Al progetto d’Istituto, denominato “Io leggo, tu leggi… noi giochiamo” sarà dedicata 

l’intera settimana dal 15 al 20 novembre. Durante la settimana si susseguiranno una 

serie di attività rivolte agli alunni di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Le iniziative saranno diversificate: dalla lettura animata a cura di una lettrice volontaria 

esterna in molte classi di scuola primaria, alla realizzazione di laboratori di lettura condotti 

dalle docenti di classe e sezioni dell’Infanzia, alla produzione, rielaborazione e 

drammatizzazione di libri e storie nella scuola secondaria. Il tutto con l’unico obiettivo di 

rendere il momento della lettura un’occasione piacevole di svago, divertimento ed 

esercizio della fantasia. 

 

LA SETTIMANA DELLE DONAZIONI 

L’iniziativa continua nella settimana successiva, perché da sabato 20 a domenica 28 
novembre 2021, nelle librerie gemellate, sarà possibile acquistare libri da donare alle 
Scuole di ogni Plesso dell’Istituto: infanzia, primaria, secondaria di primo grado (si potrà 
acquistare nelle librerie di seguito indicate e specificare a quale scuola viene dedicato 
l’acquisto). 

Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla 
donazione nazionale complessiva donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo 
disponibilità tra tutte le scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 

Ecco le librerie gemellate presso le quali sarà possibile acquistare i libri da donare alla 
scuola: 

 Pensiero Bambino Mondadori Point, Via Petrarca, 1 - Ceglie Messapica  
pensiero.bambino@gmail.com 
 

 Moby Dick Libri&Giochi Via De Rossi, 86 – Bari  
mobydickbari@gmail.com 

 

Chiunque potrà recarsi o telefonare in libreria e prenotare/acquistare il libro da regalare 
alla classe prescelta. Ogni libro donato arriverà a scuola corredato di una dedica, sulla 
quale sarà indicata la classe alla quale è stato donato.  Entrerà a far parte della biblioteca 
di classe e poi confluirà nella biblioteca scolastica alla quale possono attingere tutti gli 
alunni.  


