
ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIUFFIDA”  CATANIA 

A.S. 2018 – 2019 

Progetto di riferimento: Lettura 

Iniziativa: Pomeriggi di storie “Raccontandoci...” 

Data: 10 aprile 

Scuola primaria: classi 4^A – 4^ B 

Breve descrizione: Si è svolta presso l’Auditorium di viale Africa l’iniziativa, che si ripete ormai da qualche anno, che 

ha lo scopo di rendere visibile ai genitori, uno degli obiettivi che il Progetto lettura si propone: il piacere della lettura ad 

alta voce. 

Nella classe 4^A si è deciso di lavorare su un antologia di testi poetici,di autori noti e meno noti, curata e donata a noi 

dalla signora Giordano,scrittrice,giornalista e insegnante universitaria. Le poesie sono state animate ed interpretate in 

maniera magistrale dagli allievi, che si sono perfettamente immedesimati nel ruolo. Tra i brani scelti: il prologo 

dell’Inferno di Dante, poesie di Quasimodo, Ungaretti,Leopardi…e alcuni detti siciliani. Ha concluso questa prima 

parte, l’allievo che si è classificato al primo posto nel concorso interno di scrittura creativa, con la lettura del suo 

testo:”John Lennon e il ragno magico”. 

Per la classe 4^B la scelta è ricaduta su testi prodotti dagli allievi, in occasione del concorso interno “Sulle ali della 

fantasia”, e su testi prodotti dagli stessi allievi proprio per l’occorrenza. Hanno aperto, stavolta, gli allievi che hanno 

guadagnato il secondo posto al concorso di cui sopra, nella sezione di scrittura creativa, con i testi “Tom e il bullismo” e 

“L’astronauta”. A seguire l’allieva che si è classificata al secondo posto nella sezione “Versi di mille colori” con il suo 

testo/slogan poetico”Se ben vuoi vivere…”. Poi ancora la lettura da parte di due allieve del testo poetico, realizzato dal 

gruppo classe, che si è classificato al primo e unico posto nella sezione “Dialettando” dal titolo”Bedda sta Sicilia”.In 

mezzo alcune massime di Paulo Coelho tratte da “Il guerriero della luce”. Ha concluso,infine, un allieva con un branno 

tratto da”Il giardino incantato di L.Intelisano, autrice che gli allievi hanno avuto il piacere di incontrare e conoscere 

personalmente. Anch’essi,tutti, pienamente immedesimati nel ruolo di lettori hanno magistralmente animato e 

drammatizzato i testi letti.  

                                                               

Piú che riuscita l’iniziativa, piú che soddisfatti alunni,genitori e insegnanti. 

Insegnante Iachelli M.L. 

 


