
1 
 

 

 

 
                                                            Trani, (fa fede la data del protocollo) 
 
 
Circolare n. 64                                                  
 
 

  Ai Sigg. Docenti 
                                                                             Al DSGA 

Al personale ATA 
                                                                             Al sito web 

 
 
Oggetto: LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE. SETTIMA EDIZIONE DAL 16 AL 21 
NOVEMBRE 2020 

 
La scuola “Rocca Bovio Palumbo” aderisce all’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con alcune iniziative di lettura 
ad alta voce e “a distanza”, coerenti con i percorsi tematici suggeriti, Contagiati dalle storie, 
Contagiati dalle idee, Contagiati dalla gentilezza, nell’ambito del tema istituzionale Positivi alla 
lettura.  
 
I docenti sono invitati a comunicare a quale percorso intendano partecipare e con quali classi, 
inviando una email all’indirizzo di posta elettronica scuolaroccaboviopalumbo@gmail.com, entro le 
ore 12:00 di venerdì 6 novembre p.v.; l’oggetto della e-mail dovrà essere: classe – Libriamoci 2020. 
 
 
Contagiati dalle storie 
classi terze 

Lettura drammatizzata di Novecento di Alessandro Baricco alternata a brevi intermezzi musicali. 
 
Lettura a più voci di Un ragazzo normale di Lorenzo Marone, un invito a riflettere sul valore 
dell’amicizia e sul potere salvifico delle storie e delle parole.  
 
Lettura a più voci di Priscilla Mapple e il delitto nella 2^C da Il bar sotto il mare di Stefano Benni 
(solo se sarà possibile organizzarlo in presenza). 
 
Contagiati dalle idee 
classi seconde e terze 
Eureka! Contagiati dalla creatività  
A partire dalla lettura di alcuni libri che raccontano le grandi conquiste scientifiche, affiancata da 
semplici esperimenti e giochi per la mente, da realizzarsi in modalità a distanza, si cercherà di 
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comunicare alle ragazze e ai ragazzi l’entusiasmo di chi, prima di altri, ha pensato a un’idea nuova e 
originale, contribuendo al bene comune dell’umanità. 
Libri di riferimento: Pensa come Leonardo di Carlo Carzan; Einstein e le macchine del tempo di Luca 
Novelli; Dall'astrolabio al telescopio spaziale di Boehm; Galileo e la prima guerra stellare, e altri sulla 
vita di scienziate e di scienziati (editi da Editoriale scienza).  
 
Contagiati dalla gentilezza 

Classi prime e seconde 
Seminiamo la gentilezza 
Lettura a più voci del libro illustrato Il mio superpotere è la gentilezza di Giulia Ceccarani, un invito 
a riflettere sul tema della cura dell’altro nella sua accezione più ampia: cura delle altre persone, 
della natura, del più debole. La lettura si alternerà a lezioni laboratorio, da realizzarsi in modalità a 
distanza, durante le quali saranno presentate attività relative alla tutela del territorio e 
dell’ambiente. 
Libri di riferimento Giardinaggio per animali (selvatici) di Rijpkema B., Ricca edizioni (sull’importanza 
delle biodiversità nel nostro ecosistema). 
 
Classi terze 
Lettura a più voci di Ciao tu di Beatrice Masini 
La storia di due adolescenti, la cui reciproca conoscenza coincide con un percorso di riflessione 
interiore sulle nuove e confuse emozioni che li agitano. Leggendo il testo si può essere “contagiati 
dalla gentilezza” per i modi rispettosi e delicati con cui i protagonisti si mettono in relazione, per la 
tenerezza del loro sentire e la genuinità dei loro pensieri. 

 

Sullo stesso tema, nelle classi prime, seconde e terze, si propone la lettura a più voci di Wonder di 
R.J Palacio, un invito a riflettere su quanto la gentilezza, con i suoi atti di cortesia incondizionati, sia 
capace di rendere i rapporti autentici, alla pari e inclusivi, e su quanto la scuola possa fornire le 
occasioni per imparare a migliorare se stessi e a crescere, esercitando la gentilezza. 
 
Nelle classi terze  
Lettura a più voci di Le ragazze non hanno paura di Alessandro Q. Ferrari, la storia di Mario Brivio, 
un ragazzo solo, vittima di bullismo, che nell’amicizia con Tata e nell’intensità di sentimenti ed 
emozioni, fino ad allora sconosciuti, troverà il coraggio per affrontare i bulli della scuola. 
 
Omero, Iliade (Un’altra bellezza. Postilla sulla guerra) di Alessandro Baricco;  
L' arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro D’Avenia. (solo se sarà 
possibile organizzarlo in presenza). 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Giovanni Cassanelli  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


