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Libriamoci: giornate di lettura nella scuola 

 
L’Istituto Comprensivo di Petronà  ha strutturato per i suoi alunni il programma di seguito 

specificato in occasione dell’iniziativa  ministeriale Libriamoci prevista  nei giorni 29, 30 e 31 

ottobre 2014, avente l’obiettivo primario di “… riuscire a coinvolgere il maggior numero di 

studenti, avvicinandoli ai libri attraverso attività di lettura ad alta voce  organizzate  con gli 

insegnanti , senza alcun fine valutativo,  ma con l’unico scopo  di far riscoprire ai più giovani  il 

piacere della lettura  e la possibilità di sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo ed educativo, 

con la piacevole compagnia di un buon libro.”  

La maratona di lettura vedrà la presenza di scrittori, attori e la collaborazione dell’Associazione 

Diapason. 

 

29 ottobre 2014 

 Ogni docente, dei diversi ordini di scuola, leggerà ad alta voce pagine del libro di letteratura 

per l’infanzia o per ragazzi che  ha avuto maggior valore nella sua formazione. 

 

 

30 e 31  ottobre 2014 

 L’attrice Romina Mazza (Teatro NUOVASCENA ACLI di Catanzaro) presenta per i 

bambini delle classi III, IV e V  : “Un libro in pillole” , letture ad alta voce tratte da  “Storia 

di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda .  

Per i ragazzi della scuola secondaria di I grado letture  tratte da “Il gabbiano Jonathan 

Livingston” di Richard Bach. 

 

31 ottobre 2014 

 La scrittrice Daniela Valente legge  pagine dei suoi  libri:   “L’ufo di Natale”  e “Il libro 

con le pulci”. Seguiranno le attività laboratoriali “Che ufo sei?” -  dove i piccoli 

immagineranno e realizzeranno con materiale di facile consumo il  loro personale amico 

ufo-  e  “Io pulcio , tu pulci” che si concluderà con la costruzione  di  una pulce 

tridimensionale personalizzata .  

Le letture sono dedicate ai piccoli di 5 anni della scuola dell’infanzia e ai bambini delle 

classi I e II della scuola primaria. 

 

29 e 30 ottobre 2014 

 Letture ad alta voce, per i ragazzi della scuola secondaria di I grado,  tratte dal  libro “Mona 

e il segreto di Witchwood” della giovane scrittrice di Petronà  Ramona Miletta . 

 Legge Ilenia Talarico  dell’Associazione Diapason.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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