
 

Una grande iniziativa per una settimana ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, e, 

per il nono anno consecutivo, torna a mettere in primo piano la lettura ad alta voce. Si è svolta dal 14 al 19 

novembre 2022, promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e 

dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. 

L’obiettivo è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura.  

Le scuole del nostro Istituto hanno già, nei loro piani di lavoro, l’attenzione alla lettura: le scuole dell’Infanzia, 

con le storie lette quotidianamente, che di volta in volta si orientano anche sugli “eventi” del momento, le 

scuole Primarie, con momenti costanti di ascolto della lettura dell’insegnante o degli alunni stessi, le scuole 

Secondarie, proponendo la lettura di brani d’autore, toccando le diverse tipologie testuali. 

Nello specifico questa settimana nelle classi della Scuola Primaria si sono organizzati eventi di lettura 

particolari: 

-“Ti regalo una storia…anzi tante”, dove ogni alunno ha regalato ai compagni la lettura di una storia; 

- “Tè letterario”, dove, dopo l’ascolto di un libro, a turni si fa “la recensione” di libri letti autonomamente; 

- “Alla scoperta di… “rime forti con i più piccoli e big della narrativa come Harry Potter con i più grandi; 

-“ Gustiamo l’ascolto di…Beatrix Potter usando la Lim; 

-“Tuffiamoci nei racconti di fantascienza e fantasy per liberare la mente”; 

- “Al leggio”, lettura degli alunni di capitoli di poemi epici;  

- “Attenti all’audio-storia!”, ascolto di parti di audiolibri; 

- animazione alla lettura dei lettori volontari, appartenenti all’Associazione “Passato Prossimo onlus”, che 

collaborano con la Biblioteca Comunale per alcune iniziative e sono intervenuti in 22 classi della Primaria.                                                                                                                                        

Un ringraziamento particolare va a loro per il tempo e la passione che hanno donato alle bambine e ai bambini, 

trasmettendo la bellezza della lettura di testi di Mario Lodi, di libri su temi di attualità, di narrativa, di storie 

con le rime.   

Un invito ai grandi: continuate a leggere racconti ai vostri bambini, ne trarranno un grande giovamento per la 

loro crescita. 

Non resta che darci l’appuntamento al prossimo anno! 

 

                                                                                  La referente del Progetto Lettura d’Istituto 


