
REPORT #IOLEGGOPERCHE’ 

Per il secondo anno consecutivo la nostra scuola ha aderito al progetto #ioleggoperchè, la              
grande iniziativa nazionale promossa dall'Associazione Italiana Editori.  
#ioleggoperchè è un progetto di promozione della lettura finalizzato all'arricchimento delle           
biblioteche scolastiche. Entrambe le edizioni sono state per noi molto fruttuose, perché il             
nostro Istituto ha avuto in donazione più di 200 libri grazie al contributo delle famiglie degli                
studenti, dell'amministrazione comunale di Baranello e di tutta la popolazione, che ha            
appoggiato e sostenuto ampiamente il nostro progetto.  
Quest’ anno abbiamo partecipato anche al CONTEST che metteva in palio per sole 10              
scuole in tutta Italia un buono libri del valore di 1500 euro. 
Il nostro contest è stato “ LIBRI DA MANGIARE”. Libri da mangiare, perché ci piace l'idea                
che i nostri alunni abbiano fame di libri e ci piace associare al piacere del cibo il piacere                  
della lettura. 
Nel dettaglio il contest si è aperto con un flash mob letterario realizzato dai ragazzi della                
scuola secondaria di primo grado ed è poi continuato con il corteo, insieme agli alunni della                
scuola primaria, che ha raggiunto Piazza Nuova del paese, dove, dopo una lettura animata,              
si è aperto il  buffet letterario.  
In questo buffet si potevano trovare letture gustose, parole saporite, pagine da bere …., ma               
la vera protagonista è stata la PIZZA SCEMA, piatto tipico della tradizione baranellese. La              
pizza scema è fatta con ingredienti semplici al cui interno vengono messi dei semi, a cui è                 
poi associato un simbolo. Noi abbiamo stravolto un po' la tradizione, e, grazie all’ aiuto delle                
mamme e delle nonne, sono stati messi all'interno delle pizze dei messaggi, ovvero delle              
frasi tratte da libri famosi, scritte dai nostri alunni; i messaggi erano inseriti e protetti               
all’interno di un pezzetto di carta stagnola. Tutte le pizze preparate sono poi servite per               
giochi a squadre ai quali la popolazione è stata chiamata a partecipare, mangiando la pizza               
scema e  cercando di  indovinare il libro dal quale era stata tratta la frase. 
L’Incontreria IL PONTE, libreria con la quale la nostra scuola si è gemellata, ha arricchito il                
nostro contest e alimentato la nostra fame di libri attraverso letture animate e lezioni sui               
silent book.  
Il nostro evento si è concluso domenica 27 ottobre presso l’Incontreria Il Ponte, dove è stata                
proclamata scuola vincitrice quella che aveva ricevuto più libri in donazione. 
Il contest non l’abbiamo vinto, ma ci siamo divertiti moltissimo! 
 


