
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 80 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Calendario di LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 

 

 
 

La scuola “Rocca Bovio Palumbo” positiva alla Lettura 

 
“Il verbo leggere non tollera l’imperativo, così come il verbo amare e il verbo sognare. Ciò 
che ci spinge alla lettura è il desiderio, punto in comune con l’amore, e l’abbandono, punto in 
comune con il sogno.” (Daniel Pennac) 
  
In questo tempo in cui la paura condiziona le nostre vite, sembra congelare le nostre 
relazioni e rischia di sabotare i nostri sogni e i nostri progetti, la curiosità di conoscere e 
comprendere può essere forse un rimedio per provare a elaborarla. E quale attività più della 
lettura riaccende le emozioni, accresce la curiosità, stimola l’immaginazione, ci fa scoprire 
mondi che sembrano tanto lontani da noi? 
Se il verbo leggere non tollera l’imperativo, lasciarsi contagiare dal desiderio di leggere può 
farci sentire ancora parte di una comunità che continua a progettare, a scambiarsi idee, a 
condividere emozioni, pur nelle difficoltà di questo complesso momento storico che ci 
costringe alla distanza.  
Per questo, ancor più rispetto agli anni precedenti, la scuola Rocca Bovio Palumbo ha 
accolto con entusiasmo l’invito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 
attraverso il Centro per il libro e la lettura, e del Ministero dell’Istruzione, ad aderire alla 
settima edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole.  
Con una ampia scelta di libri, il tema istituzionale, Positivi alla lettura, è stato declinato in 
progetti di letture, a più voci e a distanza, ispirati ai tre filoni tematici proposti. 
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Contagiati dalle storie 
Lettura drammatizzata di Novecento di Alessandro Baricco, edito da Feltrinelli, alternata a 
brevi intermezzi musicali. 
Lettura a più voci di Un ragazzo normale di Lorenzo Marone, edito da Feltrinelli, un invito a 
riflettere sul valore dell’amicizia e sul potere salvifico delle storie e delle parole. 
  
 
Contagiati dalle idee 
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, in modalità a distanza, si cercherà di 
trasmettere nelle ragazze e ragazzi l’entusiasmo di chi, prima di altri, ha pensato un’idea 
nuova e originale, contribuendo al bene comune dell’umanità. 
Libri di riferimento: Pensa come Leonardo di Carlo Carzan e Sonia Scalco; Allenamente di 
Carlo Carzan e Sonia Scalco; Einstein e le macchine del tempo di Luca Novelli; 
Dall'astrolabio al telescopio spaziale di Boehm Conrad, editi da Editoriale scienza; Ellen 
Baily, Io sono una ragazza ribelle. Storie incredibili di donne coraggiose, edito da Salani. 
  
 
Contagiati dalla gentilezza 
Seminiamo gentilezza 
Lettura a più voci del libro illustrato Il mio superpotere è la gentilezza di Giulia Ceccarani, 
edito da Dalia ragazzi, 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, in modalità a distanza, durante le quali saranno presentate attività relative 
alla tutela del territorio e dell’ambiente 
Libro di riferimento: Giardinaggio per animali (selvatici) di Barbara Rijpkema, edito da Ricca 

edizioni 
 
Lettura a più voci di Ciao, tu! di Beatrice Masini, edito da BUR ragazzi 
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. 
  
Lettura a più voci di Wonder di R.J Palacio, edito da Giunti, un invito a riflettere su quanto la 
gentilezza con i suoi atti di cortesia incondizionati sia capace di rendere i rapporti autentici, 
alla pari, inclusivi e su quanto la scuola possa fornire le occasioni per imparare a migliorare 
sé stessi e a crescere, esercitando la gentilezza. 
  
Lettura a più voci di Le ragazze non hanno paura di Alessandro Q. Ferrari, edito da De 
Agostini, 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. 
  
Lettura a più voci di Omero, Iliade (Un’altra bellezza. Postilla sulla guerra) di Alessandro 
Baricco edito da Feltrinelli; 
Lettura a più voci de L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro 

D’Avenia, edito da Mondadori. 
 
 
Si allega calendario. 

 
 

 



LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE.  

 

SETTIMA EDIZIONE DAL 16 AL 21 NOVEMBRE 2020 

 

Titolo progetto libro/i di 

riferimento 

tema docente 

referente 

classi e docenti 

aderenti 

data 

Seminiamo 

gentilezza 

Il mio 

superpotere è la 

gentilezza di 

Giulia Ceccarani 

(Dalia ragazzi) 

 

Giardinaggio per 

animali (selvatici) 

di Rijpkema B. 

(Ricca edizioni) 

Contagiati dalla 

gentilezza 

Daniela 

Cantarella 

 

 

 

Feliciana De 

Trizio 

1E (Narcisi) 20/XI 

1H (Frisari) 19/XI 

1M (Gadaleta 

R.) 

19/XI 

1N (Frisari) 17/XI 

2E (Arcara) 17/XI 

2H (Paternoster) 20/XI 

2M (Cantarella) 19/XI 

2P (Picheo) 16/XI 

Scegliere la 

gentilezza 

Wonder di R.J. 

Palacio (Giunti) 

Contagiati dalla 

gentilezza 

Sara Visaggio 1A (Rossi) 16/XI 

1B (Saponara) 16/XI 

1C (Visaggio) 21/XI 

1D (Visaggio) 21/XI 

1I (Gadaleta I.) 18/XI 

2C (Narcisi) 20/XI 

2D (Rossi) 16/XI 

2G (Saponara) 16/XI 

2O (Samarelli) 19/XI 

3D (Papagni) 19/XI 

3G (Saponara) 17/XI 

3I (Orsini) 20/XI 

3^B (Dinatale) 21/XI 

Il coraggio di 

essere gentili 

Le ragazze non 

hanno paura di 

Alessandro Q. 

Ferrari  

(De Agostini) 

Contagiati dalla 

gentilezza 

Caterina 

Porcelli 

3A (Porcelli) 

3C (Porcelli) 

3F (Gadaleta I.) 

19/XI 

17/XI 

17/XI 

Vivere le 

domande 

Omero, Iliade 

(Un’altra 

bellezza. Postilla 

sulla guerra) di 

Alessandro 

Baricco 

(Feltrinelli); 

L' arte di essere 

fragili. Come 

Leopardi può 

salvarti la vita di 

Alessandro 

D’Avenia 

(Mondadori) 

Contagiati dalla 

gentilezza 

Francesco 

L’Erario 

3L (L’Erario) 19/XI 

3O (Vino) 21/XI 

  

Ciao, tu! Ciao, tu di 

Beatrice Masini e 

Roberto Piumini  

Contagiati dalla 

gentilezza 

Marta Picheo 3M (Picheo) 17 e 18/XI 



(BUR ragazzi) 

Il potere 

salvifico delle 

storie 

Novecento di 

Alessandro 

Baricco 

(Feltrinelli) 

Contagiati dalle 

storie 

Anna Arcara 3E (Arcara) 16/XI 

Il potere 

salvifico delle 

parole 

Un ragazzo 

normale di 

Lorenzo Marone 

(Feltrinelli) 

Contagiati dalle 

storie 

Adriana 

Cortellino 

2L (Cortellino) 21/XI 

3Q (Cortellino) 16/XI 

Eureka! 

Contagiati dalla 

creatività 

Pensa come 

Leonardo di 

Carlo Carzan e 

Sonia Scalco; 

Allenamente di 

Carlo Carzan e 

Sonia Scalco; 

Einstein e le 

macchine del 

tempo di Luca 

Novelli; 

Dall'astrolabio al 

telescopio 

spaziale di 

Boehm Conrad 

(Editoriale 

Scienza); 

Ellen Baily, Io 

sono una 

ragazza ribelle. 

Storie incredibili 

di donne 

coraggiose 

(Salani) 

Contagiati dalle 

idee 

Fabiola Diana 2A(Diana) 

2B (Diana) 

21/XI 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


