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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  
Al DSGA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

 

Circ. n. 57 

Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” a. s. 2020/2021 

 

In occasione delle “Giornate nazionali di lettura nelle scuole” promosse dal MI, al fine di 

stimolare negli studenti il piacere della lettura attraverso occasioni culturali ed educative, si 

comunica che da lunedì 16 a venerdì 20 novembre verranno attivati laboratori di lettura, a 

cura dei docenti di Lettere, che coinvolgeranno le classi della scuola secondaria di 1^ grado 

e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, anche nell’ottica della continuità. 

Saranno proposte letture sul tema “Contagiati dalla gentilezza”, cui faranno seguito spunti di 

riflessione e attività laboratoriali a scelta dei docenti.   

In riferimento alla tematica scelta si suggerisce la lettura di pagine tratte dal libro “Per questo 

mi chiamo Giovanni” di L. Garlando. 

I lavori prodotti dagli alunni del plesso “G. Pascoli” saranno consegnati alla prof.ssa Liliana 

Mola, quelli realizzati dalle classi del plesso “E. De Amicis” alla docente Sara Russo, che avrà 

cura di pubblicarli sul sito della scuola per socializzarli con il resto della comunità. 

I laboratori avranno le seguenti finalità: 

1. Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura 

2. Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto 

3. Avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica 

4. Leggere e comprendere testi di vario genere 

5. Conoscere diverse modalità di lettura 

6. Potenziamento delle tecniche di comprensione 
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7. Consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione-formazione, di 

interpretazione-comunicazione nei vari ambiti delle realtà socio-culturali. 

Si confida nella consueta partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gaetano Dabbicco 
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