
 
Comunicazione n.143 

Ai genitori degli studenti  

p.c.  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Della Scuola Secondaria di Primo Grado “Donatello” 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetti area LiberMente e Biblioteca Scolastica innovativa “BiblioLab 

Donatello” - autunno 2022 

 

Gentili genitori, 

la presente per riassumere le prime iniziative di educazione alla lettura del corrente anno scolastico 

previste dall’area progettuale Libermente e organizzate dalla Biblioteca scolastica innovativa 

“BiblioLab Donatello” che pone la lettura come una delle proposte trasversali e fondanti dell’offerta 

formativa dell’Istituto. 

Studenti e studentesse delle classi terze hanno già vissuto il primo momento di incontro con l’autore 

Daniele Nicastro durante il festival anconetano Leggetevi Forte, ma l’autunno riserva ancora tante 

proposte di lettura per studenti e classi. 

Come sapete, in questi giorni fino al 13 novembre si svolge in tutta Italia la campagna di 

promozione della lettura #Ioleggoperché a cura dell’Associazione Italiana Editori per far donare 

libri alle biblioteche scolastiche acquistati presso librerie gemellate. Sono state stilate liste 

tematiche per ciascuna delle quattro librerie anconetane, tenendo conto delle preferenze dei ragazzi 

nelle attività di prestito bibliotecario sia di percorsi didattici progettate dai docenti stessi durante il 

corso dell’anno (prevalenza di graphic novel presso La Feltrinelli; prevalenza di romanzi presso 

Mondadori Bookstore, prevalenza di poesie presso Fogola; prevalenza di albi illustrati presso Libri 

e Mattoncini): sono tutte pubblicate anche nel sito di Istituto e nel minisito della Bibliolab Donatello, 

sempre aggiornato sulle varie iniziative. Ulteriore gemellaggio extracittadino con la libreria Tomo 

d’oro di Falconara, per chi abitasse a nord del comune di Ancona.  

Per sostenere la campagna, gli insegnanti del Dipartimento di Lettere hanno previsto anche due 

iniziative nelle librerie: un incontro a La Feltrinelli mercoledì 9 novembre dalle 16.30 alle 18.00 

per condividere consigli di lettura insegnanti e studenti, e un pomeriggio di invito alle donazioni 

nelle varie librerie del centro cittadino (sabato 12 novembre dalle 17.30 alle 19.00). Vi chiediamo 

di aderire e promuovere questa attività di incremento librario, che si affianca ai bandi e alle altre 

iniziative che la scuola mette in atto e che servono a far incontrare gli studenti con i libri più graditi, 

convinti che in ciascuno si nasconde un lettore che attende solo il libro giusto. 

Il mese di novembre continuerà con l’iniziativa “Libriamoci”, a cura del Centro per il Libro e la 

Lettura, questa volta in collaborazione con la Biblioteca comunale “Armando Novelli”, che 

incrementerà per qualche settimana la dotazione della biblioteca con dei prestiti incentrati sulle tre 

bibliografie proposte sul tema “Se leggi sei forte!”.  

La settimana prevede anche momenti di lettura ad alta voce in classe a cura dei docenti, che 

integrano quanto già avviene nelle classi che stanno leggendo romanzi, e culminerà nella mostra 

scolastica delle recensioni creative elaborate da studentesse e studenti durante le vacanze 

estive e con l’allestimento dello scaffale tematico dedicato alla giornata mondiale 

dell’infanzia e dell’adolescenza (il primo dedicato a giornate nazionali o internazionali di 

interesse civile).  

Alcuni studenti delle Donatello, inoltre, sono impegnati come giurati in festival letterari 

nazionali. Già operativi i 10 superlettori del Premio Strega ragazzi e ragazze individuati in 
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https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.8zrdpmft2cwi
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.l7ymb1vmui49
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.l7ymb1vmui49
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.l7ymb1vmui49
https://drive.google.com/file/d/1CTogvfcHgkZ8epd4SHfXG4338-EeDHS_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CTogvfcHgkZ8epd4SHfXG4338-EeDHS_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1n3RnoD6KkBVQ12_hzCKUCF8crzTsVR4T/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1n3RnoD6KkBVQ12_hzCKUCF8crzTsVR4T/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1n3RnoD6KkBVQ12_hzCKUCF8crzTsVR4T/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMKMgbcd94JWPJJd2gJYJT1NTkM11oyN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMKMgbcd94JWPJJd2gJYJT1NTkM11oyN/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SncHKmKbg5itTGc1IvJDUUC3O6Da0X09/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SncHKmKbg5itTGc1IvJDUUC3O6Da0X09/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SncHKmKbg5itTGc1IvJDUUC3O6Da0X09/view?usp=share_link
https://cittadellascuola.edu.it/2022/11/04/ioleggoperche-2022-costruiamo-con-i-libri-il-mondo-del-futuro-le-nostre-iniziative/
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.xkq0nhf9cwsw
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.xkq0nhf9cwsw
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.xkq0nhf9cwsw
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.xkq0nhf9cwsw
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.xkq0nhf9cwsw
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.an57slro5i8l
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.an57slro5i8l
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.o21n60vtxhoe
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.o21n60vtxhoe
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.o21n60vtxhoe
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.bups4s1y50x3


 
primavera scorsa che termineranno letture e votazioni entro il 25 novembre; è possibile invece 

entro l’11 novembre segnalare la candidatura come giurati al Premio Campiello junior che l’anno 

scorso ha visto la partecipazione di 3 studenti della nostra scuola nella giuria nazionale. Mentre la 

classe I D sarà giurata al Premio letteratura ragazzi e ragazze di Cento, altri 10 studenti e 

studentesse, poi, potranno partecipare alla giuria del Premio Gigante delle Langhe all’interno delle 

attività del Circolo di lettura scolastico che prenderà avvio prossimamente, il venerdì pomeriggio 

dalle 13.30 alle 14.30 nei locali della BiblioLab Donatello (seguirà apposita comunicazione).  

Anche altri concorsi di scrittura e lettura saranno promossi e segnalati via via durante l’anno nella 

sezione dedicata del sito BiblioLab, il quale riporta annualmente anche la notizia dei premi ottenuti 

dai nostri studenti in queste iniziative (quest’anno sia su poesie che su racconti). Anche l’esperienza 

del poetry slam ha coinvolto, per ora come giurati, alcuni studenti delle classi terze. Chissà se in 

primavera sboccerà la poesia, dentro e fuori il nostro tradizionale Concorso letterario di Istituto? 

Sempre nel secondo quadrimestre prenderà avvio una nuova edizione del laboratorio di Digital 

Storytelling per lavorare su lettura e media education, finanziato dalla fondazione Cariverona e 

guidato dalla professoressa Romina Ramazzotti e dall'esperto Paolo Petrucci, atelieristi selezionati 

dalla scuola polo che coordina la rete Cittadinnanzi: noi cittadini globali. La giornata individuata 

sarà il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 a partire da febbraio in aula 3.0, ma seguiranno dettagli 

prossimamente. Anche il Club Girls Code It Better - che comincerà la sua attività giovedì 10 

novembre nell’aula 3.0 all’insegna della creatività digitale e dell’orientamento a lungo termine 

nelle discipline STEM per 22 ragazze - lavorerà in sinergia con i progetti della Biblioteca scolastica 

innovativa. Su questo, però, non sveliamo ancora nulla. 

Già avviato, invece, il prestito bibliotecario in molte delle classi della scuola. A brevissimo 

ciascuna classe potrà contare anche su una coppia di studenti bibliotecari che - guidati dalla prof.ssa 

Ramazzotti e dai docenti del Dipartimento di Lettere - saranno di supporto al prestito e potranno 

utilizzare e integrare il database della app di consultazione del catalogo preparata dal club Girls 

Code It Better l’anno scorso ma non ancora implementata totalmente. Per la consultazione 

mattutina, invece, e con coordinamento dei docenti le riviste in abbonamento presenti in 

emeroteca, albi illustrati e testi divulgativi su varie discipline, audiolibri, libri ad alta leggibilità, 

bilingui, in comunicazione aumentativa alternativa, perché la lettura è una pratica inclusiva.  

Non mancheranno durante l’anno, momenti per coordinare eventuali donazioni di libri usati alla 

scuola (prima delle vacanze natalizie e/o pasquali) e la creazione di un servizio di book crossing di 

più libera gestione, accanto ad altre iniziative di cui vi parleremo ad anno nuovo e a un percorso di 

formazione e aggiornamento per i docenti dell’Istituto. 

Aiutateci dunque a promuovere la lettura come pratica per costruire non solo lettori esperti e 

competenti, ma anche cittadini empatici, dialoganti e riflessivi. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.p34e82pd06ze
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.p34e82pd06ze
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.l1ljpcjnwec9
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/concorsi-per-lettori-e-scrittori-2022-2023#h.1cmcbgsiruh6
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/concorsi-per-lettori-e-scrittori-2022-2023
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.hb7pgtjpajcc
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.kvp08k17catm
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.nnjlwtq01mkd
https://sites.google.com/cittadellascuola.edu.it/bibliolab-donatello/blog#h.se4r32vt9nz1
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