
PROGETTO LETTURA: VISITA IN BIBLIOTECA 

CLASSI TERZA A – TERZA B 

Nell’ambito del Progetto lettura, giorno 26 gennaio, gli allievi 

delle classi terze, A e B, si sono recati con la metropolitana, in 

visita guidata  presso due biblioteche: la Biblioteca regionale che 

si trova all’interno del Palazzo universitario, sito in piazza 

Universitá  e la Biblioteca comunale Bellini, in via San Giuliano. 

                      

 

 

 

Giunti sul luogo dell’incontro le classi sono state divise: una 

classe(3^B) guidata dall’animatore culturale Mario Giuffrida, si è 

recata dapprima nella biblioteca comunale, mentre l’altra (3^A) 

ha seguito Ilenia, la figlia di M. Giuffrida, nella biblioteca 

regionale. Dopo , le classi si sono invertite. 



                          

                          

All’interno della biblioteca regionale gli allievi hanno dapprima 

visitato i locali, 

                   



 hanno poi, seduti attorno ad un grande  tavolo e divisi in piccoli 

gruppi, eseguito un gioco. 

                         

     

Il gioco consisteva nel ricomporre alcune tessere che formavano 

il nome di alcuni personaggi legati a quattro leggende siciliane, 

che poco prima la nostra accompagnatrice aveva letto loro. 

 

                             



Poi, gli allievi, hanno preso visione di alcuni antichi e pregiati 

manoscritti, che non potevano peró sfogliare autonomamente. 

 

     

                                                                                                               

     

Infine si sono recati presso la piazza Universitá dove i 

personaggi delle leggende si trovano raffigurati. 



       

Giunti al momento della pausa gli allievi delle due classi si sono 

incontrati, hanno fatto merenda e hanno poi ripreso il loro 

percorso. 

                             

 

Gli allievi della sezione A si sono recati presso la biblioteca 

comunale Bellini, mentre gli allievi della sezione B presso la 

biblioteca regionale. 

All’interno della Biblioteca Bellini gli allievi hanno prima visitato 

il locale dove si trovano tutti i quotidiani della testata “Sicilia” 

archiviati per anno e ne hanno letto qualche pagina.  



 

             

Poi hanno visitato i locali, per quel giorno chiusi al pubblico, e 

hanno ascoltato le spiegazioni del signor Giuffrida sui vari 

settori in cui è divisa la biblioteca. 

    

       

Alla fine, seduti a formare un grande cerchio, hanno ascoltato, 

divertiti, la lettura di un brano tratto dal Colapesce di Pitré, 

proposto loro dalla nostra guida. 



 

Variegata e interessante l’esperienza vissuta, ha avuto una piú 

che positiva ricaduta nella didattica. 

                                                                     CLASSI 3^A – 3^B 

 

 

 


