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Dal 16 al 21 novembre 2020 

I. C. “Largo Dino Buzzati” 

“Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole”                                            

I progetti che presentiamo  si inseriscono nella campagna nazionale rivolta alle scuole di 

ogni ordine e grado, proposta dal MIUR  “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”  

che   dal 16 al 21 novembre 2020,  invita ad organizzare  iniziative di lettura ad alta voce,  

sia in presenza  che online, svincolate da ogni valutazione scolastica.   

Tale proposta anticipa quella complementare “#ioleggoperchè” che  promuove donazioni 

di libri per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini  ed  editori  in programma  dal 

21 al 29 novembre 2020.   L’obiettivo del progetto , promosso dal Ministero, 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 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.  Potranno  essere  programmate sfide e maratone 

letterarie tra le classi,interpretazioni 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 …. Per la prima volta “Libriamoci” 

ha un tema istituzionale,  “Positivi alla lettura”, nell’anno in cui l’aggettivo positivo ha 

purtroppo assunto connotati contrari al suo significato, l’incoraggiamento è a mettere 

l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che raccomandata 

“esposizione” ai libri e agli incredibili mondi che contengono.  Non mancano i filoni 

tematici ai quali eventualmente ispirarsi: 

 “Contagiati dalle storie”:  filone tematico ampio che guarda  alla lettura come 

contenitore di appassionanti storie a cui ispirarsi e da cui imparare; 

 “Contagiati dalle idee”: si presta soprattutto a riflessioni sull’attualità da 

approfondire tramite la lettura dei giornali e il dibattito in classe 

 “Contagiati dalla gentilezza”:  avere cura dell’altro come di se stessi. Cogliendo 

l’occasione della “Giornata  Mondiale  della Gentilezza” ( 13 novembre) questo filone 

tematico offre l’opportunità di affrontare temi come l’inclusione, l’accoglienza e la 

solidarietà declinandoli anche dal punto di vista scolastico, per esempio attraverso 

progetti e letture conto il bullismo, proponendo poesie o altri spunti di lettura. 
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                                                                                                                                                      Dal 16 al 21novembre 2020       

      “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

“Contagiati dalle storie di Rodari”                                

Attraverso le parole dello scrittore  Gianni  Rodari,  vogliamo esprimere  l’amore per la  

nostra casa comune, la Terra, dove tutti abitiamo e vogliamo vivere felici.                                                                                                                                                          

Per questo motivo dobbiamo rispettarla e proteggerla, anche nei più piccoli gesti 

quotidiani. 

 

 

In principio la Terra era tutta sbagliata, 
renderla più abitabile fu una bella faticata. 

Per passare i fiumi non c’erano ponti. 
Non c’erano sentieri per salire sui monti. 

Ti volevi sedere? 

Neanche l’ombra di un panchetto. 
Cascavi dal sonno? 

Non esisteva il letto. 

Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. 
Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. 

Per fare una partita non c’erano palloni: 
mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni. 

Anzi a guardare bene mancava anche la pasta. 
Non c’era nulla di niente. 

Zero via zero, e basta. 

C’erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare 
e agli errori più grossi si poté rimediare. 

Da correggere, però, ne restano ancora tanti: 
rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti. 

Da “Favole al telefono”di Gianni Rodari ,  Einaudi Ragazzi 
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Dal 16 al 21novembre 2020       

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” 

“ Contagiati dalle storie” 

“Una casa, un libro … la scuola!” 

 

Proponiamo la possibilità di creare un collegamento, motivato e sentito, con la libreria di 

casa anche se piccola o piccolissima e la comunità scolastica.  Da quella libreria, che verrà 

presentata attraverso un testo descrittivo, gli alunni potranno scegliere un libro, ritenuto 

particolarmente significativo per la propria storia personale, che potrà essere portato in 

classe e lì, diventare uno strumento di comunicazione e di ascolto per mezzo della  

lettura ad alta voce e, successivamente, diventare un mezzo per la  riflessione di ognuno, 

nel gruppo. 

Verranno, quindi, scelte e proposte, dai singoli, alcune parole o frasi considerate 

particolarmente significative, perché in esse si è  rintracciata la forma dei propri pensieri, 

oppure  perché in esse si  è trovata l’esplicitazione di qualunque  altro tipo di  messaggio o 

tema particolarmente gradito, tanto da  volerlo condividere o sul quale riflettere e far 

riflettere compagni e docenti. 

Le tematiche di interesse potranno anche essere facilmente   ricondotte  a  quelle del  

MIUR che presentano un ventaglio di proposte quanto mai vario e interessante. 

Non ci distacchiamo, infine, da un’abitudine molto frequente non soltanto nei più giovani: 

quella di fotografare ciò che vogliamo fissare, perché  ci sembra utile o vogliamo 

ricordare. 

Un corredo di immagini potrà scansionare e documentare, dunque, la biblioteca di casa, il 

libro scelto, le parole o le pagine che si vogliono leggere e condividere. 

Ne potrà scaturire un elaborato unitario anche cartaceo, ma non solo, da poter proporre 

come documento dell’azione didattica curricolare svolta e da svolgere in itinere. 
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Dal 16 al 21 novembre2020 

“Libriamoci. Giornata di lettura nelle scuole”          

“ Contagiati dalla gentilezza” 

“Tu non altro che il canto avrai del figlio,                                                

o materna mia terra, a noi prescrisse                                                                   

il fato illacrimata sepoltura.” 

          ( U. Foscolo,  A Zacinto,  da  Poesie e prose scelte, Mondadori) 

 

 

Immagini di migranti in viaggio 
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La nostra riflessione, sostenuta dagli argomenti presenti nella Letteratura italiana, si è 

soffermata sul grande valore empatico che può comunicare un testo letterario.                          

Nel sonetto studiato recentemente in classe, “A Zacinto”, il poeta Ugo Foscolo parla del 

rimpianto per la terra natia, colma di ricordi e di affetti. 

Come non pensare a quanti, intorno a noi, sono costretti a partire dalla propria terra, per 

sfuggire a condizioni di vita impossibili, a cominciare da quelle economiche che non 

consentono una vita dignitosa, ma nemmeno una sopravvivenza accettabile.   

Oltre alla miseria, che resta la causa prevalente degli esodi di massa, ci sono altre 

numerose motivazioni che spingono alla fuga dalla propria casa:                                                                    

guerre civili,  dittature,  persecuzioni razziali, religiose ed ideologiche. 

 E’ da molti anni che l’ Europa orientale, l’Asia, ma soprattutto l’Africa (con i Paesi del 

Maghreb in testa)  riversano sulle coste europee miglia di profughi in cerca di  migliori 

condizioni di vita e di lavoro. Gli Stati europei più accessibili sono proprio quelli che si 

affacciano sulla sponda nord del Meditterraneo, come Italia, Grecia, Francia, Spagna.                                                        

Questi Pesi  rappresentano  la meta che migliaia di persone  cercano di raggiungere con 

ogni mezzo, lasciando spesso in patria ogni loro bene e parte della famiglia.                                                                                                                                                                         

Di questa disperata condizione approfittano individui privi di scrupoli ( i cosiddetti 

scafisti ), i quali, a carissimo prezzo, mettono a disposizione imbarcazioni di ogni genere, 

molto spesso prive dei più elementari requisiti di sicurezza, stipandole di uomini, 

donne e bambini.   

Così viene affrontata la traversata del Mediterraneo, in ogni stagione dell’anno.                                                                                                                                  

Purtroppo, frequentissime,  sono le notizie di naufragi che lasciano nel mare                  

“illacrimata sepoltura”,  per centinaia di  vite umane che non hanno potuto portare a 

compimento progetti,  speranze e  sogni,  quelli  per i quali  hanno deciso, un giorno, di  

lasciare la propria casa e la “materna … terra”. 

Gli alunni approfondiscono attraverso differenti  letture ( libri di testo, quotidiani ..)  le 

cause delle migrazioni; cercano immagini e notizie relative ai più recenti fatti  di cronaca 

che testimoniano naufragi e disperazione per molti migranti.                                                                                                                                            

Al contempo, cercano di rintracciare racconti e storie positive di colorono che sono riusciti 

a superare le grandi incognite del viaggio in mare e quelle, altrettanto impegnative e 

complesse, presenti nella sconosciuta terra di approdo.                                                                                          

Quella terra dove la nostra disponibilità personale all’accoglienza ,potrebbe garantire una 

differenza sostanziale nella realizzazione del loro percorso di vita. 

 

Gli alunni della  classe 3^ D                            Per il    PTOF      Prof.ssa Passarelli Adriana 


