Quando l’amore per la lettura di trasforma in qualcosa di più ...
In prossimità delle giornate dedicate al progetto “Libriamoci”, gli alunni delle classi IIC e IID
della scuola secondaria di primo grado “L.Rizzo” dell’I.C. “Pirandello” di Porto Empedocle, guidati
dalla professoressa Matilde Alu’ Catania e dalla professoressa Graziella Lazzaro, hanno partecipato
ad una videoconferenza per incontrare gli autori-tutor del progetto di scrittura creativa promosso
da BIMED - Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo- e per passare, ad altre due
scuole di Aversa, il testimone della Staffetta di scrittura creativa 2021, dopo aver concluso la fase di
scrittura del capitolo loro assegnato e dopo averlo letto ai compagni che dovranno proseguire con la
stesura dei prossimi racconti.
Non solo letture ad alta voce ma anche scrittura a più mani.
Ad aprire la videoconferenza è stato un intervento di benvenuto della nostra Dirigente scolastica,
prof.ssa Anna Gangarossa che, oltre 10 anni fa, è stata la promotrice dell’adesione al progetto della
scuola “Rizzo”, quando insegnava ancora in questo istituto.
“Staffetta di passione per l’insegnamento innovativo, oltre che di scrittura creativa” con questa
battuta la dirigente ha manifestato il suo apprezzamento nel ritrovare nella scuola in cui ha
insegnato un progetto da lei introdotto, grazie alla continuità promossa dai docenti in questi anni e
alla crescita del progetto, tanto da farne un fiore all’occhiello dell’istituto.
Giunti alla nostra decima partecipazione alla Staffetta di Scrittura Creativa, realizzata in
collaborazione col Bimed, gli alunni ancora una volta si sono cimentati con rinnovato entusiasmo in
questa coinvolgente avventura. Il laboratorio ha favorito la collaborazione degli studenti, che si
sono impegnati con grande passione e hanno lavorato con vero spirito di squadra, riuscendo ad
includere tutti gli alunni.
L’Istituto ha ricevuto i complimenti da parte del presidente di BIMED, Andrea Iovino, e delle tutor
e autrici di libri per ragazzi: Isabella Sorgente e Samantha Bellini.
“L’idea della staffetta di scrittura creativa mediante l’informatica- ha spiegato Isabella Sorgenteha anticipato di parecchi anni la didattica a distanza offrendo anzitempo alle scuole partecipanti
l’opportunità di potenziare le competenze informatiche e di usare al meglio la tecnologia”.
Dal confronto tra la Dirigente, le docenti e le autrici di BIMED sono state raccolte nuove idee e
proposte per il prosieguo della collaborazione, a partire dallo studio del racconto storico imperniato
sulla interessante tematica della parità di genere, argomento che già nel corrente anno scolastico
sta impegnando l’istituto “Pirandello” con tante iniziative, che auspichiamo potranno avere come
ospiti anche le autrici di Bimed. Con questo impegno e augurio, si è conclusa la videoconferenza
della mattinata del 10 novembre 2021, che ha saputo usare al meglio, grazie alla didattica a
distanza, la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’allerta meteo diramata in
città.

Insomma, una scuola che non si ferma, grazie all’entusiasmo contagioso di fare sempre meglio.

