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Al referente P.T.O.F. 

                                                                                                                       Agli alunni e ai docenti della 

SS1^grado   

                                                                    Agli alunni e ai docenti  della Scuola Primaria 

Al DSGA 

                                                                           Agli Atti 

Sito Web    

                                                                            

     Oggetto:   Incontro con l’autore classi terze Scuola Secondaria 1° Grado. 14-19 novembre - Nona edizione 

di “Libriamoci 2022“.                                                            
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il giorno 17 novembre p.v., alle ore 11.00, nella sala teatro dell’Istituto, 

avrà luogo l’incontro degli alunni delle classi terze della Secondaria di Primo Grado con Roberto Bratti , autore  

del libro "Terra mia”, cui seguirà un momento di dibattito e di confronto.  

 

L’iniziativa rientra tra le attività programmate dalla nostra scuola per la settimana di “Libriamoci 2022” ed è 

parte integrante del Progetto Biblioteca dell’Istituto.  

 

Anche quest’anno, infatti, il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 3344 del 17 ottobre 2022,  ha invitato le 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a partecipare all’iniziativa in oggetto, promossa in collaborazione 

con il Ministero della Cultura (MiC), attraverso il Centro per il libro e la lettura e in programma dal 14 al 19 

novembre 2022. 

In questa settimana gli insegnanti sono invitati ad organizzare una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta 

voce, potendo proporre letture scelte liberamente.  

Il CEPELL, pur lasciando la massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da leggere, suggerisce 

alcune bibliografie sui temi proposti per l’attuale edizione, che sono:  
 La forza delle parole – Come ricorda un antichissimo proverbio, le parole possono ferire più della spada, 

hanno una forza che va oltre il piano fisico. Le parole cambiano il mondo e le persone che lo plasmano giorno 

dopo giorno. Il primo dei filoni tematici di Libriamoci è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, 

spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità 

ambientali, politici e sociali. 

 I libri, quelli forti… –Ci sono storie, personaggi, che lasciano il segno, colpiscono per la loro schiettezza o 

profondità, libri che ci cambiano, nei quali ci riconosciamo e insieme scopriamo qualcosa di nuovo su noi 

stessi. Letture forti, che ispirano nuova forza. Narrativa, romanzi di formazione e biografie sono i generi più 

indicati a questo secondo filone tematico. 

 Forti con le rime. –L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, interi mondi, con un 

unico verso, è una potente arma di seduzione e di espressione. Questo filone dà voce al genere poetico, 

classico e contemporaneo, e si rivolge a quel “poeta interiore” che forse è in ciascuno di noi: spazio quindi 

ai versi d’amore come a quelli di critica sociale, alle filastrocche, come pure alle liriche delle canzoni.  

Si invita tutti ad un’ampia partecipazione.  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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