
 

 

 
 
 

 

 

Tropea, 11/03/2022 

 

  Ai docenti delle classi Terze della Scuola Primaria Tropea 

   Agli alunni delle classi Terze della Scuola Primaria Tropea 

Ai genitori delle classi Terze della Scuola Primaria Tropea 

Alla Commissione Biblioteca 

 

Oggetto: Incontro delle classi Terze della Primaria di Tropea con la scrittrice Dott.ssa Vittoria Saccà. 

 

 

Il libro è oggi considerato da psicologi e pedagogisti un elemento fondamentale nella  formazione di un 

bambino e di un ragazzo. Ognuno di noi acquista identità ascoltando e raccontando storie. La scuola 

rappresenta il primo ed importante appuntamento con il libro e la lettura,  anche se, nella nostra realtà 

scolastica, il libro è inteso soprattutto come strumento di informazione e la lettura come una pratica 

necessaria per il raggiungimento di diversi obiettivi cognitivi. E’ opportuno che la scuola si concentri 

sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra bambino/a e libro. Nell’ambito delle 

iniziative culturali promosse dal nostro Istituto e finalizzate all’invito alla lettura, si comunica che 

lunedì 14 marzo, alle ore 11:00, presso la scuola Primaria di Tropea centro, avrà luogo l’incontro con 

la Dott.ssa Vittoria Saccà, giornalista, scrittrice, artista e intellettuale. L’incontro con l’autrice, pensato 

come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura, è sicuramente un mezzo efficace 

per avvicinare i ragazzi ai libri e farli loro apprezzare. La possibilità di interloquire con la persona che 

ha effettivamente pensato e scritto le storie contenute nei libri letti, è un’esperienza difficilmente 

sostituibile con altre iniziative  di promozione alla lettura o di “animazione” del testo. Nel corso 

dell’incontro con la scrittrice oltre a incentrarsi su un testo specifico (“Cipino e altre piccole storie”), si 

affronteranno le problematiche più generali della scrittura e i bambini potranno dialogare con l’autrice: 

questo a sua volta dovrebbe suscitare la curiosità di affrontare altre letture, la voglia di approfondire e 

anche di mettersi alla prova nella scrittura. In un primo incontro, avvenuto a novembre, la Dott.ssa 

Saccà aveva omaggiato i bambini delle classi terze della Primaria di Tropea con una copia del suo 

libro “Cipino e altre piccole storie”, raccolta di fiabe che colpisce e appassiona i bambini. L’autrice, in 
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questo caso, non ha attinto alla tradizione orale, ha inventato di sana pianta le fiabe, prendendo spunto 

dalla tradizione della cultura europea e attraverso il linguaggio della fiaba ha mescolato i suoi elementi 

classici creando qualcosa di nuovo che non ha, ancora, una tradizione orale. Siamo in presenza di un 

atto di creazione, diverso da quello di semplice trascrizione e magari di vago abbellimento artistico.  

Per gli alunni delle classi terze sarà un momento molto significativo ed emozionante, potranno 

incontrare una così grande scrittrice, donna colta, elegante e preparata che non smette mai di regalare 

parole di speranza e pillole di saggezza. All’evento presenzierà il Dirigente Scolastico Prof. Francesco 

Fiumara o suo delegato.  

Tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme anticovid.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il responsabile dell'istruttoria 

prof. V. Laganà 

Il responsabile del procedimento 

prof. F. Rombolà 

 

             

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c.2 DLGS 39/9) 


