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In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da 

parte di tanti Italiani, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie 

atti a suscitare curiosità e amore per il libro,a far emergere il bisogno e il piacere della lettura.  La lettura 

aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di far entrare i 

ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento.  

Il progetto della Rete si basa su un’idea semplice: l’invito alla lettura in classe, cui far seguire il momento 

importante e atteso dell’incontro con l’autore. I Docenti referenti della rete hanno selezionato romanzi, che 

sono esempi di una letteratura per ragazzi di oggi che si sforza di interpretare senza pregiudizi la complessità 

del mondo. La lettura è fonte di dialogo e comprensione tra diversità, allarga gli orizzonti conoscitivi ed 

affettivi, stimola il confronto, educa alla democrazia fornendo all’uomo comune idee, ideali, competenze e 

consapevolezze che lo fanno partecipe attivo della società. Si fonda così una “Civiltà della Lettura” (Ciampi) 

fatta di rispetto e di sana immaginazione per mondi diversi, di partecipazione alle sorti della collettività. 

Immedesimarsi nelle situazioni e nei personaggi di una storia può allenare a mettere in discussione i propri 

punti di vista o a prendere in considerazione nuove prospettive. Scoprire poi che dietro ogni libro c’è uno 

scrittore “in carne e ossa” con un pensiero, un progetto, una conoscenza e una personale opinione del mondo, 

è un momento sempre fonte di emozioni e spunti di riflessione per i ragazzi. L’incontro con l’autore può 

diventare una delle strategie attraverso cui proporre un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la 

scoperta della lettura come momento di fruizione libera e piacevole. L’incontro con l’autore deve essere un 

momento prezioso, preparato con cura, per:  

• motivare i ragazzi, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della scrittura ha fatto la sua 

professione.  

• avvicinare i ragazzi alla narrativa pensata per la loro età, tramite un percorso di conoscenza 

dell’autore e delle sue opere;  

• far diventare  i ragazzi protagonisti dell’incontro   

• coinvolgere genitori e insegnanti nelle problematiche della letteratura per questa fascia d’età.  

Inoltre la Rete di scopo “Taranto legge” si prefigge di 

 Creare un tessuto sociale in Città e Provincia intorno a nodi etici e culturali forti, tramite la 
collaborazione con Presidi del Libro, Librerie, Artisti, Associazioni, Enti, Fondazioni, 

Pubbliche Amministrazioni, Privati, liberi Cittadini interessati a fondare una “Civiltà della 

Lettura”. Da tre anni a questa parte la Rete collabora con la FONDAZIONE 

“AUDITORIUM TARENTUM” Taranto, dove si sono svolti la gran parte degli Incontri, 

con il Presidio del Libro “Rosa Pristina” (referente Dottoressa Miriam Putignano), con la 

Libreria MONDADORI in Taranto. 

 Organizzare incontri finalizzati allo SVILUPPO CULTURALE della Città. 

 Concepire la FORMAZIONE SECONDARIA di II GRADO in Città, nella varietà degli 
indirizzi di studio, costituzionalmente IN RETE, perché orientata unitariamente alla crescita 



della Cultura e dell’Uomo e del Cittadino in un contesto sociale alla ricerca di NUOVI 

MODELLI DI SVILUPPO. 

 Stimolare ed incoraggiare nelle singole Scuole aderenti alla rete di scopo PROGETTI di 

PROMOZIONE della LETTURA, CONCORSI, animazione culturale che rispondano alle 

finalità della Rete e condividere con i partners le iniziative, arricchendo l’Offerta formativa 

degli Istituti in rete. 

A tal fine sono stati proposti quest’anno incontri con autori nazionali e locali che hanno presentato 

diversi temi e motivi di riflessione e la cui produzione mirava a potenziare il pensiero critico dei 

nostri ragazzi e della città tutta. 

Sono stati graditi ospiti della rassegna: Francesco Carofiglio, Marisa Cossu, Pinuccio, Maria 

Letizia Gangemi, Mimmo Laghezza, Alessandro Zaccuri, Silvano Trevisani, Matteo Bussola, 

Giorgia Lanzilli, Cesare  Paradiso, Christian Di Domenico 

Le insegnanti referenti  

Caricasole,  Pergola, L.Schiavone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri Ragazzi incontrano PINUCCIO 



 

“Taranto legge”: una mattinata all’insegna dell’amore per la lettura, la musica, il ballo 

 

 

 

 

C. Di Domenico ha portato in scena per noi “Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol, letto 

ed amato dai Ragazzi, e ci ha messo in contatto con l’Autore in videoconferenza 


