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Prot. n. 2911/04-01 
Angri, lì 25/05/2021  

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia  
Ai docenti della Scuola Primaria  

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1°Grado  
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Albo-Atti-Sito web 

 

 
 
OGGETTO: IL MAGGIO DEI LIBRI - Campagna nazionale di valorizzazione della lettura. 
 

Anche quest’anno il nostro Istituto aderisce all’undicesima edizione della campagna nazionale di 
promozione della lettura “IL MAGGIO DEI LIBRI”. La campagna è nata con l’obiettivo di porre in luce il 
valore sociale della lettura, elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. 
I vari ordini di scuola parteciperanno all’iniziativa con una serie di iniziative.  
La campagna è iniziata il 23 aprile, in coincidenza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
promossa dall’UNESCO, e proseguirà per tutto il mese di maggio. Il filo conduttore promozionale di questa 
edizione è “Vo(g)liamo leggere”. La sfida della campagna nazionale è leggere, e leggere ovunque. 
Di seguito, in dettaglio, le attività didattiche programmate dai tre ordini di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA 

 I docenti della Scuola dell’Infanzia e delle classi iniziali di Scuola Primaria favoriranno l’ascolto e 
l’amore per la lettura, conducendo i piccoli nel mondo fantastico delle emozioni, leggendo storie e 
racconti della letteratura per l’infanzia ed inviando video di letture animate e audiolibri. 

 I docenti delle classi terze, quarte e quinte svolgeranno un percorso di analisi e gestione delle 
emozioni mediante la lettura di alcuni classici della letteratura per ragazzi e narrativa moderna. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 I docenti di Lettere, per tutto il mese di maggio, inviteranno gli alunni alla lettura, all’ascolto di 
audiolibri e offriranno consigli su siti, opere letterarie, approfondimenti, letture animate; 

 Gli alunni produrranno riflessioni ed elaborati di diverso tipo in formato cartaceo e digitale delle 
loro letture; 

 
 

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, inoltre, saranno chiamati ad organizzare “Il Maggio dei 
LIBRI 2021”, come veri e propri “promotori” del progetto (realizzazione di una scaletta, di interventi anche 
in lingua straniera, di una locandina, di inviti, etc.). 
I docenti del Dipartimento Umanistico, infine, coinvolgeranno gli alunni in un incontro con un autore di libri 
per ragazzi e con un editore di testi, con la realizzazione di alcune interviste. 
Tali incontri si terranno in modalità videoconferenza nei seguenti giorni: 

 GIOVEDÌ 27 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00, videoconferenza con l’Autrice, Dott.ssa Federica 
Flocco, con le classi prime e seconde. 

 VENERDÌ 28 MAGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00, videoconferenza con l’Editore, Dott. Gianpaolo 
Paladino, con le classi prime, seconde e terze. 

 

Le foto dei disegni, delle attività e dei materiali prodotti dagli alunni dovranno essere inviate alle Funzioni 
Strumentali alunni entro e non oltre LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021. 
 

Buona lettura a tutti! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it

