Gli alunni dell’Arrigo Bugiani di Follonica VOGLIONO LEGGERE e fanno un progetto con la Libreria Chiti della
città

Per la prima volta quest’anno l’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica, con la classe IIIB che
frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Arrigo Bugiani, ha accolto l’Iniziativa Nazionale legata a Il
Maggio dei Libri 2018 dal titolo “Vogliamo leggere” organizzata dalla Libreria Chiti venerdì 18 maggio alle
ore 18:00.
I ragazzi, con la guida della prof.ssa Torlaschi, hanno raccolto la sfida: leggere, leggere ovunque!
Oltre ad aver realizzato un cartellone dal titolo Leggere con la mente e con il cuore, hanno giocato al “Se
fossi…” immaginando di essere un libro e di assumere le caratteristiche di quello per loro ideale. Inoltre gli
studenti hanno distribuito dei piccoli segnalibri realizzati da loro stessi ai passanti che hanno assistito
all’iniziativa.
L’evento ha offerto l’occasione alle ragazze e ai ragazzi della IIIB di riscoprire il valore della lettura quale
elemento chiave della crescita personale, culturale e civile scegliendo brani da La Storia Infinita di Michael
Ende, Io sono Malala di Malala Yousafzai, Ti racconterò tutte le storie che potrò di Agnese Borsellino, Il
mare dove non si tocca di Fabio Genovesi.
In questi quattro libri sono stati scelti passi legati alla lettura come rifugio, come libertà, come trasmissione
di un messaggio di fiducia nel futuro, come cura raggiungendo attraverso i libri tutti i mondi possibili
trasportati con leggerezza dalle parole.
Questa iniziativa si inserisce perfettamente nell’azione educativa della Scuola che si propone gli obiettivi del
raggiungimento dello sviluppo e dell’esercizio della libertà individuale, del pensiero critico e quindi di
azione, competenze che si affinano anche grazie alla lettura.
Gli studenti dell’Arrigo Bugiani hanno compiuto un ulteriore passo per imparare a esercitare la propria
libertà sapendo scegliere cosa, come e dove leggere, avendo il coraggio di essere sé stessi e affrontare la
vita.

