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Ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di              
T R E N T O 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana  
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
B O L Z A N O 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 
A O S T A 
 
Ai Dirigenti degli  
Ambiti Scolastici Territoriali  
LORO SEDI 

 
e p.c.   Ai Dirigenti scolastici delle scuole di 

ogni ordine e grado 
 
 
 
OGGETTO: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” – II edizione.  

 

La seconda edizione dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” avrà luogo 

dal 26 al 31 ottobre 2015. Tale evento nasce nell’ambito delle attività istituzionali previste per la 

scuola dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  
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L’obiettivo è quello di promuovere la lettura tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, invitando tutti gli Istituti scolastici ad inserire, nelle proprie attività educative e formative, 

dei momenti da dedicare alla lettura ad alta voce. 

 

L’iniziativa prevedrà, tra le altre attività, l’organizzazione di letture pubbliche, maratone ed 

incontri diffusi in tutto il territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento di protagonisti come 

amministratori locali, fondazioni ed associazioni culturali e personaggi del mondo dello spettacolo. 

 

Per aderire all’iniziativa è sufficiente che gli Istituti scolastici si iscrivano al portale 

consultabile attraverso l’indirizzo www.libriamociascuola.it a partire dal 21 settembre 2015, 

indicando in maniera autonoma il proprio programma. Gli insegnanti aderenti al progetto 

riceveranno un attestato di partecipazione ed avranno modo di concorrere alla selezione di 50 

premi in libri. Ulteriori informazioni dettagliate sono contenute nei materiali allegati alla presente 

nota.  

 

Nei prossimi giorni, infine, ogni Ufficio Scolastico Regionale riceverà un plico contenente 

copie cartacee della locandina dell’iniziativa, da poter mettere a disposizione delle Istituzioni 

scolastiche che ne facessero richiesta. 

Nella certezza che le SS.LL. garantiranno la più ampia diffusione dell’iniziativa nel proprio 

territorio di competenza, si ringrazia per la consueta, gradita, collaborazione. 
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	 dott.	Giuseppe	Pierro	
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 



                                                                       

  
26-31 ottobre 2015 

 
Leggere, leggere, leggere. Un invito che l’anno scorso è stato raccolto in tutta Italia con la prima edizione 

di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, rivolta alle scuole di ogni grado, e promossa dal Centro per il 
libro e la lettura e dalla Direzione generale per lo studente, nell'ambito del protocollo d'intesa MiBACT-MIUR.  

La seconda edizione di Libriamoci si svolgerà dal 26 al 31 ottobre 2015 con letture ad alta voce per tutte 
le scuole italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all’estero. La lettura ad alta voce fa 
emergere il grande valore sonoro della parola, con la sua capacità di evocare suoni, sensazioni (visive, tattili, 
olfattive, gustative) e stati mentali (affetti, emozioni, ecc.). L’ascolto da parte dei bambini/ragazzi mette in gioco 
le capacità superiori dell’individuo: attenzione, concentrazione, memoria, pensiero logico, costruzione di 
immagini mentali, elaborazione dei vissuti emotivi anche a partire dagli stimoli fisici.  

Al di là dell’evento, quella che viene considerata una importante novità per le scuole italiane è 
l’introduzione nel Piano di Offerta Formativa della pratica di lettura, alla quale viene riconosciuto un valore in 
quanto strumento fondamentale per la crescita emozionale e cognitiva dello studente. 

A condividere l'emozione della lettura pubblica di un libro saranno non solo studenti e insegnanti ma 
anche autori, attori, artisti, giornalisti, scienziati, personaggi del mondo dello spettacolo, amministratori locali, 
giornalisti, fondazioni e associazioni. Quest’anno, inoltre, la campagna ha un alleato in più: grazie al nuovo 
portale Libriamoci a scuola (www.libriamociascuola.it) – nato proprio dallo slancio della prima edizione di 
“Libriamoci” – gli insegnanti potranno interagire in tempo reale e seguire l’andamento e i contenuti delle 
iniziative nelle varie scuole. Realizzato dal Centro per il libro e la lettura insieme ad Hamelin Associazione 
Culturale, il portale è infatti una piattaforma digitale che mette in contatto diretto docenti, bibliotecari, librai, 
editori, associazioni, scrittori, attori, illustratori, offrendo uno spazio informativo dettagliato e consentendo di 
condividere buone pratiche, raccontare le esperienze di lavoro, dare suggerimenti, cercare collaborazioni e 
coordinare la realizzazione dei progetti.  

Non è tutto: testimonial e scrittori andranno nelle classi a leggere brani dai loro libri preferiti, in alcune 
grandi città saranno gli studenti a uscire dalle classi per andare ad ascoltare i reading dei loro autori più amati, in 
eventi speciali per Libriamoci, e saranno organizzati cicli di letture d’autore in molte città.  

Leggere, però, non è un esame. Per questo l'esperienza non è pensata con l’obiettivo di valutare gli 
studenti, bensì con quello di farli partecipare in prima persona: avvicinandoli alla lettura dei libri, alla 
comprensione dei testi, alla discussione dei contenuti. Come? Dal 21 settembre, tutte le scuole potranno 
iscriversi alla piattaforma online del Centro per il libro e la lettura http://risorse.cepell.it/libriamoci. 

Le iniziative inserite nella Banca Dati saranno visibili sul sito/blog www.libriamociascuola.it, dove si 
possono trovare suggerimenti di lettura, attraverso bibliografie ragionate, buone pratiche da condividere e 
l’elenco dei lettori volontari. 
Gli insegnanti potranno organizzare iniziative in maniera autonoma, chiedendo se necessario l'aiuto della 
segreteria organizzativa che fornirà anche suggerimenti e indicherà i nominativi dei lettori d’eccezione disponibili 
a recarsi nelle scuole per incontrare gli studenti (Segreteria organizzativa: Stilema 389 9298219; Alessandra 
Verrienti 389 9291698; e-mail: libriamoci@stilema-to.it) 
 

Ufficio stampa: Ex libris, tel +39 02 45475230-fax +39 02 89690608; ufficiostampa@exlibris.it  

 
Il Centro per il libro e la lettura è un istituto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che svolge attività di 
promozione della lettura perseguendo un duplice obiettivo: conferire valore sociale al libro e alla lettura e allargare la base 
dei lettori, piccoli e grandi, che in Italia purtroppo rappresentano un dato percentuale tra i più bassi d’Europa. I giovani  e la 
scuola rappresentano le frontiere su cui si sta concentrando l’attività del Centro per rispondere alla sempre più preoccupante 
crisi della lettura nel nostro Paese.   

Presidente: Romano Montroni 
Direttore: Flavia Cristiano 
www.cepell.it 
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