
Maggio, tempo di lettura. Si è appena concluso il ciclo di eventi letterari patrocinati dal “Maggio dei libri” e, 

 
anche quest’anno, la nostra Scuola ha partecipato alla kermesse proponendo diverse iniziative ed attuando 

 
momenti educativi dedicati alla lettura espressiva, che rappresentano il traguardo conclusivo delle attività 

 
afferenti al progetto “Libriamici”, svoltosi nel corso dell’intero anno scolastico. Il 26 maggio, nei locali della 

 
nostra scuola, un gruppo di ragazzi delle classi I C e II D dell’ITIS di Castrovillari ha proposto e animato un 
 
interessante laboratorio di lettura, consentendo agli alunni delle classi V B e V C e III C e III D, l’ascolto di 
alcuni brani 

 
tratti dal “Piccolo principe “ di Antoine de Saint Exupéry, intramontabile classico della letteratura per 

 
l’infanzia. Oltre a motivare gli alunni all’ascolto attivo ed al piacere della lettura, attraverso la fruizione di 

 
brani significativi, si è voluto far riflettere i bambini su tematiche importanti quali l’inestimabile ricchezza 
 
dell’infanzia e l’immenso valore dell’amicizia. Le attività si sono concluse in modo coinvolgente e divertente 
 
con libere interpretazioni grafico- pittoriche degli alunni che si sono impegnati nel rappresentare 

 
creativamente le scene o i momenti per loro più emozionanti o significativi. Il 29 e il 30 maggio, nella 

 
splendida cornice umana e culturale del Protoconvento Francescano di Castrovillari , esattamente nella sala 

 
n°14 della biblioteca comunale “U.Caldora”, i piccoli alunni delle classi seconde dell’ istitutohanno dato vita 

 
all’evento “Pedalando tra le righe”, un’interessante attività didattica correlata al “Maggio dei libri” ed. 2017 

 
in partnership con il progetto “ Libri nel giro” che coinvolge le biblioteche dei comuni di tappa del Giro 

 
d’Italia. Grazie alla lettura di alcuni brani scelti, tratti dal libro “Detective in bicicletta “ di Janna Cairoli, gli 

 
alunni hanno avuto modo di riflettere su tematiche importanti ed estremamente attuali come il benessere 

 
fisico e mentale della persona ( lettura e bicicletta), il rispetto e la salvaguardia della natura e degli animali, 

 
il valore dell’amicizia e l’importanza della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
Tutto ciò nell’ottica più ampia di educazione alla cittadinanza attiva e mirando al superamento di eventuali 

 
paure o ansie in quanto a tutti, anche ai più timidi, insicuri, emotivi, è stata offerta l’opportunità di leggere, 

 
di esprimersi, di far parte di qualcosa di bello e coinvolgente. Queste attività, di alto valore educativo nel 

 
percorso di crescita culturale ed umano dei nostri alunni, hanno fatto registrare ampi consensi sia da parte 

 
degli alunni che delle famiglie che vi hanno partecipato con entusiasmo. Le attività sono state 
 
garbatamente presentate dalla Dirigente scolastica, Professoressa Laura Tancredi , gioiosamente rallegrate 

 
dal “Coro delle voci bianche” diretto dal maestro Agnese Bellini e dai piccoli ballerini della scuola di danza 



“Ritmo dance” diretto dalla ballerina e coreografa Manuela Renda, in un clima di simpatica collaborazione. 

 

Madrina d’eccezione la professoressa Minella Bloise, la cui presenza ha suggellato un bel momento di 

 

scambio culturale tra scuole diverse. Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al successo delle 

 

attività, in particolare l’amministrazione comunale ed il Sindaco di Castrovillari, ci si augura che ogni 

 

bambino, dopo queste esperienze, abbia compreso cosa significa “vedere col cuore” il valore ed il piacere 
 

della lettura, che sappia guardare oltre la superficie, che porti sempre nel cuore un pezzetto della sua 

 

scuola e della sua città. 


