
 

 

 
 

Comunicazione n. 86 del 10 novembre 2021 
 

 Ai docenti  

                  Agli studenti  

SEDE - RE 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA PROGETTO LIBRIAMOCI 15/11 ~ 23/11 

Si informano i docenti e gli studenti di tutte le classi che da lunedì 15 novembre a martedì 23 novembre si 
svolgeranno le attività previste dal progetto nazionale di Libriamoci 2021, che quest'anno avrà come tema IL 
GIOCO DELLA LETTURA. 

I docenti di lettere interessati, sul Team LIBRI IN GIOCO (di cui saranno proprietari), avvieranno nelle loro classi 
le videoconferenze sui cinque canali creati per ciascuna delle cinque giornate previste, come da calendario in 
tabella di seguito allegata. In alcune di esse interverranno gruppi di alunni come lettori volontari, che andranno 
aggiunti dai loro docenti di lettere come membri. 

 

Lunedì 15  ore 9.00 – 11.00 
Tema: Il gioco del mondo 

Reading da’ La peste di Camus : le 
voci dei personaggi. 

3B 3E 4B 
Link: Il gioco del mondo 

Mercoledi 17 ore 9.00 - 11.00 
Tema: Il gioco della scrittura 

Lettura e presentazione testi e video 
alunni vincitori concorsi nazionali di 
scrittura CEPELL e altre istituzioni 

2A 3A 3Asa 4B 3E   
1B 2B 
Link: Il gioco della scrittura 

Giovedì 18 ore 9.00 – 10.00 
 Tema: Giochi diVersi 

Incontro con il poeta Tommaso Di Dio 
(Lettore volontario Libriamoci) 

1B 2B 4Bsa, 4Asa,4Ala, 3B,4B 
Link: Giochi diVersi 

Sabato 20 ore 8.30 -10.00 
Tema: Il gioco del mondo 

Staffetta di lettura testi di L. Sciascia, 
Diretta streaming Università di 
Trento con Carlo Giunta 

4A 5A 5Asa 5C 
Link: Il gioco del mondo - sabato 

Martedi 23 ore 10.00 - 12.00 
Tema: Il gioco del sé e il gioco del 
mondo 

Incontro con Lorenzo Marone: letture 
ad alta voce et cetera da’ Un ragazzo 
normale 

3A  3Asa 3Ala 2A 2Ala 1Asa 1Bsa  3B 1C 
1Csa 2C 2D 2E 3E 
1D 2Asa 2B     
Link: Il gioco del sé e il gioco del mondo 

 

Gli alunni delle altre classi, con l'assenso dei docenti in orario, potranno seguire gli appuntamenti da spettatori. 
A tal fine i loro docenti potranno chiedere di essere aggiunti come membri al suddetto Team Libri in gioco per 
avviare la videoconferenza che interessa nella propria classe.  

Si confida sulla collaborazione di tutti, affinché le attività del progetto, pur programmate ancora a distanza, 
possano contribuire a promuovere l'amore per i libri e la lettura, finalità educativa trasversale a tutte le 
discipline. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac6671455c7434d1887397681352ceeb4%40thread.tacv2/1636124112557?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb3c5289-5dda-4232-899f-d323e88d7cff%22%2c%22Oid%22%3a%2228c265a8-e4e7-4f80-8d28-76aef9b2065a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:5107ac1a0d34424d94d9bf79bae4b511@thread.tacv2/1636124168835?context=%7B%22Tid%22:%22fb3c5289-5dda-4232-899f-d323e88d7cff%22,%22Oid%22:%2228c265a8-e4e7-4f80-8d28-76aef9b2065a%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3431c96f95fc4f0cbbbdeee2da2a0fad%40thread.tacv2/1636124216165?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb3c5289-5dda-4232-899f-d323e88d7cff%22%2c%22Oid%22%3a%2228c265a8-e4e7-4f80-8d28-76aef9b2065a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba70f48b259a48b0bc8bfec1813b4b37%40thread.tacv2/1636124299289?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb3c5289-5dda-4232-899f-d323e88d7cff%22%2c%22Oid%22%3a%2228c265a8-e4e7-4f80-8d28-76aef9b2065a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5faaa129f031419b96b96a141b44b95c%40thread.tacv2/1636124353487?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb3c5289-5dda-4232-899f-d323e88d7cff%22%2c%22Oid%22%3a%2228c265a8-e4e7-4f80-8d28-76aef9b2065a%22%7d


 

 

Si allega una breve descrizione del programma, già inserito e validato nella piattaforma istituzionale di 
Libriamoci  ( www.libriamoci.it). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 
 

http://www.libriamoci.it/


LIBRIAMOCI AL GALILEI    15/11/2021 ~ 23/11/2021 

LIBRI IN GIOCO 

Libri come occasione di incontro, di discussione, di crescita. Nella settimana di Libriamoci 
vogliamo essere insieme e aprire le classi del Galilei al grande gioco della lettura. 
E allora metteremo in gioco i libri. 

Lunedì leggeremo ad alta voce pagine tratte da’ La peste di Camus con le classi che lo scorso 
anno hanno partecipato al progetto Un libro tante scuole, promosso dal Salone del libro di Torino. 
Mercoledì il tema sarà IL MONDO CHE VORREI: protagonisti delle letture ad alta voce i giovani 
autori alunni del nostro liceo, premiati nello scorso anno nei concorsi di scrittura promossi dal 
Cepell e da altre istituzioni. 

Giochi diVersi ci proporrà il poeta Tommaso di Dio, lettore volontario, incontrando le classi quarte 
giovedì. 
2021: non solo Dante! Sabato celebreremo l'anniversario dai cento anni dalla nascita di Leonardo 
Sciascia, con letture ad alta voce dai suoi romanzi nelle classi quinte, che per l'occasione 
incontreranno in diretta streaming dall'università di Trento il prof. Carlo Giunta. 
Lorenzo Marone, che nei suoi romanzi ci guida con leggerezza nel gioco del sé e nel grande gioco 
del mondo, incontrerà martedì i suoi numerosi e appassionati lettori del Galilei. Alunni di prima, 
seconda e terza si metteranno in gioco con letture, animazioni digitali, medley delle canzoni 
amate da Giancarlo Siani, il supereroe di Un ragazzo normale. 
LIBRI SCELTI 

La peste di A.Camus 
Un ragazzo normale di L.Marone 
Il giorno della civetta, A ciascuno il suo di L.Sciascia 
Il mondo che vorrei - Ed.Città nuova 
Verso le stelle glaciali di Tommaso Di Dio 
 

 


