NON SOLO CNN
a scuola a Novi
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IN GARA CON PINOCCHIO
Il giorno 19 marzo (festa di S. Giuseppe) le classi prime (sezioni A,B,C) della Scuola Media R.
Gasparini di Novi si sono "affrontate" in una "gara di lettura" prevista dal Progetto "Adotta la
Biblioteca".
Tutti gli alunni, divisi in tre gruppi per ogni classe, dovevano dimostrare la loro conoscenza del
testo di Pinocchio, letto nell'edizione integrale illustrata da E. Mazzanti.
Teatro della "contesa" la Biblioteca della Scuola Elementare “A. Frank”; giudice di gara il vicepreside, prof.
Demoliti.
I ragazzi sono stati sottoposti dapprima a varie prove scritte su personaggi, vicende , lessico e curiosità varie,
inerenti il famoso libro di Carlo Lorenzini (Collodi) ; al termine di questa prima fase ne è seguita un' altra
conclusiva con domande orali a sorteggio, di una certa difficoltà.
Il tutto si è svolto in un clima di tensione, ma anche di collaborazione ed entusiasmo.
I "concorrenti" hanno dimostrato impegno e preparazione meritando in ugual misura la vittoria che solo alla fine si
è delineata a favore della 1°B, mentre la 1°C è risultata seconda per pochi punti di distacco e la 1°A ha realizzato il
punteggio più alto nelle domande orali a sorteggio.
Le insegnanti che hanno condotto l'attività esprimono soddisfazione per gli obbiettivi ampiamente raggiunti.
Una pergamena ricordo e un mini party a ricreazione (con le torte preparate dai ragazzi e dalle mamme) sono stati
gli unici riconoscimenti “tangibili”, a dimostrazione che "il piacere di leggere" può passare anche attraverso una
gara amichevole, senza i premi materiali tanto diffusi nei quiz televisivi.
Le insegnanti di Italiano delle classi prime
FERRARI LIVIANA e SANTACHIARA GIANNA

Classe 1° A

