
“Il libro è come  il cucchia-
io, il martello, la ruota, 
le forbici. Una volta che 
li hai inventati non puoi 
fare di meglio”. Anche 
in queste parole di Um-
berto Eco sono racchiuse 
le ragioni di  “Ciocco….
leggendo”, progetto nato 
per  promuovere l’a-
more per la lettura e in 
cui sono stati  coinvolti, 
sotto la guida delle mae-
stre Marianna Lagrutta e  
Carmela Dicuzzo, i diciasette alunni 

della III° A dell’I-
stituto Compren-
sivo “G.Racioppi” 
di Moliterno.  Il 
progetto è partito 
all’inizio dell’an-
no con gli scolari 
che hanno sele-
zionato delle libe-
re letture, tra le tante storie in cui si 
sono imbattuti anche quelle di “Gero-
nimo Stilton” de“Il grande albero” di 

Susanna Tamaro, de “Il  
Piccolo principe” di An-
toine de Saint-Exupery e 
della “Ballerina” di Anne 
Marie Pol. Terminata la 
lettura, si è passati alla 
fase analitica dei testi 
coi  bambini chiamati ad 
esprimere un persona-
le giudizio. E come  dei 
“critici—in erba” hanno 
accolto con consenso le 
narrazioni che l’avevano  

affascinati  e con stroncature quelle 
deludenti. Alla fine del progetto , la 
scolaresca ha di-
scusso in modo 
collettivo diversi 
libri. Una disami-
na che è avvenuta 
gustando tazze di 
cioccolata calda 
preparate dalla 
maestra Dicuzzo 
che, allo stesso 
tempo ha improv-

visato un’allegra e 
partecipata lezio-
ne di scienze. Gli 
alunni partecipanti 
al progetto  sono 
stati Francesco 
Abate, Giambatti-
sta Bavuso, Gaia 
Cassino, Valeria 

Dilascio, Federica Fittipaldi, Sara In-

fantino, Chiara Labanca, Rocco La-
banca, Lidia Lapenta,  Aurora Pan-
zardi, Nicola Panzardi,  Fiorella Perez 
- Orlando, Rafael Perez - Orlando,  
Andrea Rossi, Giandomenico Spi-
na, Jacopo Tedesco, Nicola Visconti. 

La didattica della 
scuola Primaria 
dell’ Istituto Com-
prensivo “G. Ra-
cioppi” pone alla 
base un lavoro 
basato sui compiti 
di realtà e di com-
petenze di cittadi-
nanza. Finalizzata 

a stimolare la lettura, l’amore per il li-
bro, “Ciocco...leggendo”  è stata un’i-
niziativa molto apprezzata anche dalla 
dirigente scolastica, Carmelina Rocco, 
alla quale, in questo primo anno di 
direzione  dell’Istituto Comprensivo  
di Moliterno (e a cui sono accorpati 
quelli di Sarconi e di Spinoso) va rico-
nosciuto il merito di un lavoro lodevo-
le  in direzione di una scuola  aperta, 
dinamica, sensibile  nell’adottare trac-
ciati del conoscere che già nelle prime 
classi possono innescare un circolo 
virtuoso di innovazioni.(re.no)

Ecco la scuola che ama i libri


