
 

 
 

 

Il nostro Istituto ha aderito al progetto LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE 

SCUOLE: gruppi di studenti delle classi del Liceo Classico e del Liceo Scientifico hanno 

incontrato alunni delle scuole secondarie di primo grado e della scuola dell’infanzia del territorio,  

per far scoprire loro la bellezza della lettura e il suo potere di coinvolgimento se fatta a voce alta, 

condivisa in un’esperienza corale. 

 

In allegato: 

DIFFONDIAMO L'AMORE PER LA LETTURA 

Una normale mattinata scolastica si è trasformata in un momento di formazione al di fuori degli 

schemi abituali, grazie al progetto "Libriamoci", proposto dal Miur alle scuole di tutta Italia, 

invitandole a dedicare, tra il 6 e l’11 novembre, uno spazio della giornata a letture ad alta voce di 

brani o testi proposti dagli insegnanti o dagli alunni, svincolate da ogni valutazione scolastica, con 

lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura.  

Alcuni studenti del nostro Istituto hanno presentato delle letture agli alunni delle classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado "Ruffo" di Cassano e “Giovanni XXIII” di Acquaviva; alle letture 

ad alta voce è poi seguita una discussione, che li ha visti protagonisti attivi.   

La tematica prescelta è stata quella ambientale, con particolare riferimento al ruolo decisivo delle 

nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento, un argomento che 

quest’anno, in particolare, è entrato nelle aule scolastiche con tutta la sua urgenza.  



Si è parlato della salvaguardia degli oceani e di ambiente, da quello naturale o antropizzato 

all’ambiente come ”luogo metaforico” di relazioni complesse (sul posto di lavoro, a scuola, in 

famiglia), ma sono state proposte anche letture relative al tema della comunicazione nell’epoca 

della globalizzazione. 

Entusiasmante si è rivelata l’esperienza degli studenti della classe IV B del Liceo Scientifico, che 

hanno incontrato i bambini della Scuola per l’infanzia “Perotti-Ruffo” di Cassano Murge, 

proponendo loro una lettura animata del Libro della giungla,  e coinvolgendoli nella creazione della 

coreografia, sulle note della filastrocca “Ci vuole un fiore”, musicata da Sergio Endrigo.  

Dato il riscontro positivo dell'attività, c’è da augurarsi che essa possa estesa ad altre scuole del 

nostro territorio e ripetuta annualmente. 

Un sentito ringraziamento va alle scuole che ci hanno ospitato.  

Un esempio da riproporre in futuro per creare un legame solido tra i ragazzi e i libri.  

Alice Attollino  

 

         
 



                
 

 

  

 
 



  
 

 

 

 

 

 


