Gara di lettura a squadre per coinvolgere gli alunni in attività di
apprendimento
Presso i locali della Secondaria di primo grado Pianciani, giovedì 30 marzo, si è svolta la
manifestazione finale del progetto “Per un pugno di libri”, gara di lettura a squadre.
L’attività è nata all’interno del percorso di continuità tra le classi terze della scuola media
dell ‘Istituto Comprensivo Spoleto 2- ed i Licei Scientifico Volta ed Artistico Leonardi di
Spoleto. Il lavoro ha coinvolto alcune classi seconde dei licei e le nove classi terze della
Secondaria Pianciani-Manzoni dell’Istituto comprensivo Spoleto 2.
Con il progetto si è voluto un pò ricreare la famosa trasmissione televisiva, ancora oggi in
onda, dallo stesso titolo, Per un pugno di libri.
L’attività, accompagnata dal grande entusiasmo dei ragazzi, ha previsto una serie di regole
che tutti gli alunni hanno rispettato
-

Lettura da parte di tutti i partecipanti al gioco del libro di Italo Calvino- Il Visconte
dimezzato.
La formazione di sei squadre miste formate da studenti dei due ordini di scuola.
La scelta da parte di ogni classe di nove rappresentanti
La sfida contemporanea di tutte le squadre nel rispondere alle domande riferite al
contenuto del romanzo.

La sfida finale è stata nella palestra della Pianciani, locale più idoneo ad accogliere con
sicurezza tutti i centoventi alunni partecipanti, insieme ai dodici insegnanti di lettere.
Gli obiettivi principali del progetto sono stati:
- stimolare e sensibilizzare la lettura.
-far crescere la consapevolezza che il lavoro di gruppo è una risorsa e un’opportunità che
aiuta a migliorarsi
-contribuire ad affinare l’orientamento personale
- migliorare la continuità tra i due gradi di scuola.
E’ da notare che l’iniziativa ha coinvolto direttamente anche i genitori, in special modo
quelli che dalle sedi distaccate della Pianciani che hanno personalmente accompagnato i
propri ragazzi, prima e dopo la gara.

