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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole - V Edizione. 

 

Il MIUR, attraverso il Centro per il libro e la lettura del MiBACT e la campagna nazionale dell’A.I.E. 

#ioleggoperché, promuove dal 22 al 27 ottobre pv. la V edizione di “Libriamoci - Giornate di lettura nelle 

scuole” nell’ambito della quale gli insegnanti e i dirigenti scolastici sono invitati ad attivare iniziative di 

lettura ad alta voce. 
 

Quest’anno i filoni tematici suggeriti dagli organizzatori dell’iniziativa, ai quali insegnanti e studenti 

possono ispirarsi, sono: 

- Lettura come libertà; 

sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione, che si affina 

grazie alla lettura. Nel 2018, inoltre, ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione 

italiana i cui principi si fondano sulla libertà. 
 

- 2018 anno europeo del patrimonio:  

l’invito è scegliere letture che facciano riscoprire la bellezza e il valore della nostra arte, del paesaggio, 

dei monumenti, di tutto ciò che consideriamo cultura. 
 

- 200 anni - buon compleanno Frankenstein: 

il capolavoro di Mary Shelley, pubblicato nel 1828, apre a vasti orizzonti di riflessione: dal confine tra 

scienza e fantascienza ai limiti del progresso tecnologico, dall’inarrestabilità della ricerca scientifica ai 

dilemmi etici di fronte alle possibilità e alle scoperte delle quali l’uomo è capace. 
 

Da questa iniziativa potranno avviarsi progetti di lettura che si concluderanno nel mese di maggio 

prossimo in occasione della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2019”.  
 

Sul sito www.libriamociascuola.it sono a disposizione tutte le informazioni utili come bibliografie 

ragionate, video e strumenti di approfondimento.  
 

Per aderire al progetto gli istituti scolastici interessati dovranno inserire le proprie iniziative di lettura 

nella Banca Dati accessibile dal sito www.libriamociascuola.it.  
 

Tenuto conto della valenza culturale e didattica del progetto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia 

diffusione all’iniziativa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 
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