
Il Maggio dei Libri 2018 

Il 29 maggio la nostra scuola ha partecipato a Il Maggio dei Libri 2018, l’annuale manifestazione di 

promozione della lettura patrocinata da MIUR e Cepell.  È stata l’occasione per dar vita ad un 

evento di ampio respiro, un percorso letterario volto a valorizzare la lettura, in un processo 

sinergico e di prezioso interscambio tra diverse agenzie formative e culturali. Protagonista, infatti, 

insieme alla lettura, è stato l’intero territorio di Misilmeri, attraverso la collaborazione tra alunni, 

docenti e famiglie, il coinvolgimento dell’Associazione Culturale Nexus e di alcuni esercenti del 

paese. 

Le attività hanno avuto inizio di mattina in Aula Magna: quattro squadre, una per ogni plesso, 

composte ciascuna da sette alunni di seconda, accompagnati da alcuni genitori, sono stati accolti in 

Centrale per partecipare ad una caccia al tesoro letteraria per le vie del paese.  

Ai ragazzi era stata precedentemente suggerita un’attenta lettura di tre testi, uno per ogni filone 

tematico proposto dal Cepell: Lettura come libertà - Lettera a Sraffa da Lettere dal carcere, A. 

Gramsci; 2018 Anno Europeo del Patrimonio – Le fontane di Misilmeri, C. Fascella; La lingua 

come strumento di identità – Storia e leggenda dei Vespri Siciliani, N. Muccioli. 

Le squadre, mappa alla mano, dopo aver risposto alle prime domande della Dirigente, sono andate 

incontro alle tappe successive dove, per procedere e raggiungere il “tesoro” custodito al Castello, 

hanno dovuto superare delle prove, oltre che rispondere correttamente alle domande poste dagli 

insegnanti, “guardiani” delle varie tappe, e relative ai tre testi. 

La caccia al tesoro si è svolta in un clima di festa e di divertimento, grazie anche al coinvolgimento 

della gente del paese, che si è simpaticamente prestata alle richieste dei ragazzi, permettendo loro di 

superare le diverse tappe. Un ringraziamento particolare va alla Cartoleria La Lia e al Conad – 

Margherita di viale Europa, i cui titolari e impiegati si sono divertiti con i ragazzi sottoponendoli 

alle varie “prove” e hanno contribuito, infine, alla composizione del tesoro-premio.  

Ad arrivare per primi al Castello sono stati i ragazzi del plesso centrale, subito seguiti dalla squadra 

del plesso Lauri.  

Nel pomeriggio, alcuni alunni della nostra scuola, hanno poi partecipato, in qualità di lettori o 

musicisti, alla manifestazione diretta da Paolo Bono, dell’Associazione Nexus, in via Chiasso Verdi 

a Misilmeri. L’evento, dal titolo Rhytm & Books, ha dato spazio al felice connubio tra letteratura, 

musica e arte, attraverso la lettura di brani scelti e l'ascolto di canzoni ispirate ad opere della 

letteratura, animazioni teatrali, l'incontro con autori, mostre e giochi didattici. Gli eventi si sono, 

infine, conclusi con la premiazione dei primi due classificati alla caccia al tesoro.  



I protagonisti della caccia al tesoro letteraria hanno detto… 

Secondo me questa caccia al tesoro è servita a spronarci a leggere, ma ci ha anche insegnato cosa 
significa gioco di squadra. Anche se non abbiamo vinto, è stato bello comunque e quando siamo 
arrivati al castello ho provato una soddisfazione immensa. Comunque non abbiamo perso del tutto 
perché abbiamo conosciuto nuove storie e poi siamo anche arrivati secondi. Gabriele Monte,  
2^N. 

La caccia al tesoro è iniziata verso le 8:45. Ero felicissimo e non vedevo l’ora di iniziare, ero 
euforico. La parte più bella è stata quando ci siamo resi conto che eravamo primi e abbiamo fatto 
la salita al castello tutta di corsa. Alla fine mi son dato un ultimo sprint ma non ce l’abbiamo fatta 
e la nostra squadra è arrivata seconda. È stata la caccia al tesoro più bella della mia vita, mi sono 
divertito molto anche se dopo la caccia al tesoro ho avuto un gran dolore alle gambe. Francesco 
Arnone, 2^N. 

Per me è stata un’iniziativa molto istruttiva e divertente. Ero piena di aspettative e il fatto di sapere 
che alla fine ci sarebbe stata una premiazione mi eccitava e suscitava in me una gran voglia di 
partire. Grazie a questa caccia al tesoro ho conosciuto diverse persone e diversi luoghi del paese 
che ignoravo. Dalla quinta tappa in poi è stato il momento più divertente, quello di maggior 
competizione. Noi del Lauri siamo arrivati secondi e di questo siamo fieri. Sonia Arnone, 2^M. 

Il 29 maggio ho partecipato alla caccia al tesoro del Maggio dei Libri 2018. Questa attività 
scolastica ha suscitato in me molte emozioni, ma soprattutto l’allegria. Mi sono lasciato prendere 
dal gioco e l’ho vissuto divertendomi. Anche se è stato molto faticoso mi è piaciuto ed è stato 
istruttivo: abbiamo capito che anche i ragazzi più timidi possono partecipare a queste attività, tutti 
con la stessa gioia e divertendoci insieme. Marco Oliva, 2^M 

Il 29 maggio è stata una giornata fantastica. Abbiamo iniziato con una prima domanda che ho 
trovato molto facile. Abbiamo poi fatto il giro del paese, scoprendo posti nuovi che noi neanche 
conoscevamo. Siamo arrivati all’ultima tappa, al castello, dove è finita la gara con il lancio di tutti 
i nostri cappellini. Marta Coltelluccio, 2^M 

Questa caccia al tesoro è stata divertente e impegnativa. Grazie alle corse che ci siamo fatti per 
arrivare primi ho perso pure un po’ di peso. Mi è molto piaciuta anche se, devo dire, nella 
circolare c’era scritto che avrebbe vinto la prima squadra ad arrivare e non la squadra del primo 
ragazzo ad arrivare. Gabriele Orlando, 2^O. 

Questa gara è stata molto divertente ma stancante. Ci sono rimasta male all’arrivo, perché ci 
aspettavamo di aver vinto, essendo l’unica squadra al completo e invece i professori hanno 
assegnato il primo premio alla squadra della Centrale, anche se non erano al completo. Mi ha fatto 
molto piacere partecipare a questa caccia al tesoro e spero che l’anno prossimo la rifaremo. 
Simona Rizzo, 2^O. 

La caccia al tesoro di giorno 29 maggio è stata tra le più belle esperienze realizzate dalla nostra 
scuola. Ci ha aiutato a conoscere Misilmeri, ad aprirci a nuovi compagni e genitori, a fare nuove 
amicizie ma soprattutto ci ha fatto capire che l’importante non è vincere ma partecipare 
mettendocela tutta. Angela,  2^Q 



La caccia al tesoro per me è stata un’esperienza indimenticabile. Mi è piaciuta molto  
l’organizzazione curata dai professori e soprattutto la Preside, che è stata molto chiara nella sua 
spiegazione dell’ attività. Federica, 2^Q 

Anche se non abbiamo vinto, sono lo stesso felice di aver partecipato, essermi  divertita, aver fatto 
amicizia e specialmente di aver provato una nuova esperienza con compagni e insegnanti  
meravigliosi. Chiara, 2^L 

	  

Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo, è stato tutto molto eccitante ed è stato bellissimo 
vedere la mia squadra unita, potevamo contare l'uno sull'altro! I quesiti posti dai professori erano 
molto semplici e grazie alle letture io ho scoperto un sacco di cose interessantissime sul mio paese 
che mi erano completamente sconosciute. Le cose che cambierei sono che metterei più quesiti, farei 
in modo che le tappe siano più vicine alla meta e infine farei delle prove coinvolgendo noi stessi e 
non persone estranee. E' stata un'esperienza fantastica e sono sicura che se ci fosse un'altra Caccia 
al tesoro consiglierei a molte persone di fare questa esperienza fantastica! Giorgia Sciortino, 2^I  

La Caccia al tesoro è stata molto costruttiva perché ci ha fatto conoscere meglio il nostro paese e 
ci ha insegnato a orientarci nel nostro territorio. Le prove erano abbastanza facili. Daniel Costa, 
2^D  

La Caccia al tesoro è stata meravigliosa ed istruttiva. Ci ha fatto conoscere la storia del nostro 
paese che, a parer nostro, è fantastica. Le prove sono state abbastanza facili, ma allo stesso tempo 
impegnative. Svolgendo questa attività ci siamo divertiti molto e speriamo di poter avere la 
possibilità di riviverla! Chiara Amodeo, 2^I  

E' stata un'esperienza bellissima perché abbiamo girato tutto il paese e conosciuto tante persone. 
Le letture erano belle e molto ricche di particolari, oltre a quella su Misilmeri mi è piaciuta molto 
quella sui Vespri siciliani. Glenda Sole, 2^G  

E' stata un'attività coinvolgente perché la partecipazione dei ragazzi è stata intensa, erano euforici, 
con l'adrenalina a mille! Il percorso è stato lungo per le mamme: non è stato semplice per signore 
quarantenni correre così tanto dietro ai ragazzi, siamo arrivate sfinite! Ho gradito le letture, in 
particolare quelle su Misilmeri e sui Vespri siciliani. Un'esperienza da ripetere, ma con un 
percorso meno impegnativo! Sig.ra Giusy Alberello, mamma di Chiara Amodeo  

Un'esperienza entusiasmante per i ragazzi che sono stati coinvolti in letture molto interessanti che 
davano informazioni che non avevano mai incontrato nei libri di scuola. Per la prossima volta, 
suggerirei di cambiare l'orario, era presto e abbiamo incontrato poche persone, soprattutto 
anziani. Un'esperienza da ripetere assolutamente! Sig.ra Alessandra Camporeale, mamma di 
Daniel Costa 

 


