
Libriamoci:Giornate di lettura nelle scuole. 

L ’Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione di Formia protagonista della 

terza edizione da record. 

 

L'edizione 2016 di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole- l’iniziativa promossa dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), attraverso il Centro per il 

libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 

attraverso la Direzione Generale per lo Studente – si è conclusa con circa 4.100 iniziative di 

lettura ad alta voce. Gli eventi organizzati anche attraverso la partecipazione di lettori esterni, genitori, 

amministratori, autori, attori, associazioni, bibliotecari, librai, esponenti del mondo della cultura e dello 

spettacolo - hanno avuto 788.000 visualizzazioni sul sito di Libriamoci a scuola, il 63% in 

più rispetto al 2015; 90.000 utenti raggiunti su Facebook; 10.000 engagements (mi piace, commenti, 

condivisioni, tag) e 29.500 visualizzazioni sull’account Twitter. 

L’adesione dell’Istituto Comprensivo Pollione ha coinvolto più di 500 allievi  con una  serie 

di eventi qualificanti,  pubblicati sulla banca dati del sito www. libriamociascuola.it, che sono 

stati organizzati nei Plessi Scolastici della Scuola Secondaria di 1°grado V.Pollione, nella Scuola 

Primaria G. Bosco di Penitro e nella Scuola Primaria L. Milani di Maranola con la collaborazione 

di insegnanti, genitori e alunni. 

Nella scuola Secondaria di 1°grado gli alunni delle classi terze si sono incontrati il 24 

ottobre per leggere, discutere e confrontarsi sulla vita di Lorenzo Milani con “Lettera ad 

una professoressa” e per capire quel passaggio culturale importante italiano quando i 

ragazzi di Don Milani si raccontavano e raccontavano del loro maestro di vita. 

Nella Scuola Primaria L. Milani i bambini hanno ascoltato favole della tradizione popolare 

e non, divertendosi poi con animazione e una festa a cura dei genitori e delle insegnanti del 

Plesso. 

Nella Scuola Primaria G. Bosco, sono state svolti incontri di lettura sul tema della Legalita’ 

nei quali gli alunni di terza, quarta e quinta hanno animato la lettura a voce alta per i 

compagni  delle classi prime e seconde  con racconti sul tema dei Diritti dell’Infanzia; sono 

stati quindi realizzati incontri di lettura per i ragazzi di quarta e quinta, che sono stati coinvolti 

come “fruitori” dell’iniziativa con alcuni racconti  tratti da dalle opere “La tempesta” e 

“Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, di cui ricorre il IV 

centenario della morte, accompagnati da alcuni brani in lingua originale delle opere presentate. 

Tutti gli alunni si sono inoltre confrontati sui “Diritti del Lettore” per riflettere insieme sul 

piacere della lettura come attività di sereno svago. 

Questo risultato ha dimostrato un crescente interesse nei confronti del progetto da parte 

delle famiglie e degli alunni dell’ Istituto che denotano una partecipazione sempre più matura e 

capace di ‘fare rete’. Grande è stato inoltre l'entusiasmo dei lettori che hanno messo a 

disposizione dei piccolissimi e dei ragazzi il loro tempo, la loro professionalità, la loro arte e la 

loro passione per realizzare e vivere un momento condiviso e creativo. Citando il Presidente del 

Centro per il libro e la lettura, Romano Montroni: Tra le responsabilità che ognuno di noi ha 

verso le nuove generazioni ci dovrebbe essere l’impegno a diffondere la lettura ad alta voce, 

una pratica che allena l’immaginazione, componente essenziale di ogni cambiamento. 

http://www./

