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Quest’anno  la  scuola  secondaria  di  I  grado  Dante  Alighieri  sta  realizzando  un  progetto  di
educazione  alla  lettura,  finalizzato  a  dare  nuovo  impulso  alla  frequentazione  della  biblioteca
scolastica. Le classi prime, seconde e terze vengono coinvolte, durante le ore di Approfondimento,
in un percorso articolato in vari momenti di promozione della scoperta del piacere del leggere e di
stimolo a prendersi cura dei luoghi in cui è possibile coltivare un’attività che può trasformarsi in
una passione.
Per l’avvio del progetto tutte le classi  hanno preso parte alle iniziative  Libriamoci.  Giornate di
lettura nelle  scuole  e #ioleggoperché  promosse  dal  Ministero  della  Cultura.  Libriamoci  è stata
un’occasione di  conoscenza dei  generi  letterari  e di  confronto tra letture di  libri  proposti dagli
alunni. Ecco alcune loro impressioni sull’esperienza:

«Gli obiettivi principali di Libriamoci erano spronare i giovani alla lettura e saper ascoltare gli altri».
«È stata  un’attività  molto bella  che  mi  ha fatto comprendere  il  valore di  un libro e  le  cose che ti può
insegnare. Inoltre incontrarci con i compagni di altre classi è molto bello e rilassante».
«Questa esperienza è stata molto bella, ma soprattutto coinvolgente. Spero di ripeterla e di riuscire a fare
meglio».

«Grazie a questa iniziativa io e i miei compagni abbiamo scoperto libri belli e interessanti».
«Grazie a Libriamoci inizierò a leggere un libro che mi è piaciuto molto: “Lo Hobbit”!».

L’attività si è conclusa in presenza del Dirigente Scolastico, il quale durante un incontro con le classi
terze ha letto una poesia dedicata ai giovani.
Come in una staffetta, subito dopo è iniziata la settimana di donazione dei libri  #ioleggoperché,
anch’essa di stampo nazionale. Fondata sul gemellaggio della scuola con le librerie locali, l’iniziativa
ha l’obiettivo di arricchire il patrimonio librario della biblioteca scolastica. Si ringraziano ancora una
volta  le  famiglie  che  volontariamente  hanno  contribuito  a  dare  forma  a  questa  nuova
collaborazione tra la scuola e il territorio e a incrementare il repertorio della nostra biblioteca.

Ad oggi  il  progetto di  educazione alla lettura sta continuando attraverso gli  incontri  con alcuni
operatori della Biblioteca civica di Cammarata, i quali illustrano il funzionamento del servizio di
consultazione e di prestito dei libri.
In agenda sono previsti altri appuntamenti, tra cui gli incontri online con due cari amici di Venezia
che svolgono la professione di librai ed educatori. Essi suggeriranno nuovi titoli di libri a partire
dalla conoscenza di una classe prima e dei suoi gusti relativi non solo alla letteratura ma anche a
interessi, bisogni e attitudini di ciascuna ragazza e ciascun ragazzo.

La scuola continuerà a dare notizie del Progetto grazie alla pubblicazione dei prossimi materiali
raccolti.  Le idee sono tante e disparate e hanno lo scopo di  appassionare i  giovani  lettori  alla
conoscenza  della  realtà  e  alla  sua  interpretazione  facendo  maturare  in  essi  ulteriori  pensieri,
desideri e curiosità.


