MAGGIO MESE DEI LIBRI
CAMPAGNA NAZIONALE promossa dal Centro per il libro
e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
con l'Associazione Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e con il patrocinio della
Commissione Italiana per l'UNESCO.
Obiettivo: sottolineare il valore sociale della lettura
come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. La campagna
iniziata con la Giornata mondiale UNESCO del libro, prosegue con la Festa del Libro fino al
31 maggio. L'edizione 2019 conferma alcuni dei capisaldi determinanti:
1. l'impegno a coinvolgere anche coloro che ancora non hanno scoperto il piacere della
lettura
2. l'attenzione particolare rivolta alla scuola e ai giovani
3. l’impegno da parte di insegnanti e genitori per promuovere la lettura nei giovani

LA SCUOLA SEC.1° FRANCESCO MUTTONI partecipa con:

 THE LIVING BOOK: un impegno dedicato alla lettura durante
tutto l’anno, in particolare relativo al progetto di LETTURA AUMENTATA
 “A SCUOLA SENZA ZAINO” la giornata del 31 MAGGIO
1 giorno senza libri di testo, ma con libri di narrativa e di divulgazione
secondo i personali interessi, il divertimento sarà per ‘inventarsene’ di tutti
i colori: laboratori, incontri, bibliografie, visite, mostre e.......
Queste iniziative corrispondono al claim istituzionale dell'edizione 2019
di MAGGIO MESE DEI LIBRI:
’Se voglio divertirmi, LEGGO’: la lettura consente di raggiungere,
attraverso i libri, tanti modi per creare.
Le proposte della giornata: LA LETTURA AUMENTATA ovvero THE
LIVING BOOK
 per tutti:
‘SILENZIO SI LEGGE’, LEGGERINSIEME, BIBLIOGRAFIA ESTIVA, CHE GUSTO LEGGERE: 1
MERENDA PER 1 LIBRO, PREMIAZIONI, AMO CHI LEGGE e gli regalo un libro.... campagna
nazionale a favore della bibl. scolastica
 classi prime:
FILMATI ispirati ai libri di sportlettura ‘per una scuola che vale’; UNA VOCE per la LETTURA:
una lettrice professionista legge per noi; CORO scolastico
 classi seconde:
UNA VOCE per la LETTURA: una lettrice professionista legge per noi sul tema ‘Per una scuola
che vale’; INCONTRO sull’IMPORTANZA della LETTURA; FILMATI
 classi terze:
INCONTRO CON L’AUTORE; INCONTRO CON i LIBRI della casa editrice romana SINNOS
La giornata si conclude alle ore 14.00
Il calendario dettagliato delle attività sarà distribuito nella seconda metà di maggio.
Si chiede ai genitori di sostenere la promozione della lettura partecipando a:
√ LEGGERINSIEME: genitori e figli si dedicano passi di lettura
√ E’ previsto un incontro serale GIOVEDI’ 23 MAGGIO ALLE 20,30 c/o Aula magna scuola
Muttoni, dedicato ai genitori, per coordinare le letture.
√ CHE GUSTO LEGGERE: 1 MERENDA PER 1 LIBRO
√ AMO CHI LEGGE e gli regalo un libro....

