LEGGERE fa bene
all’anima
“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi
desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno.
Tu appartieni. “
Francis Scott Fitzgerald

Progetto lettura a.s. 2017/18
• Destinatarie del progetto sono
tutte le classi del Liceo Scientifico San Benedetto di Piacenza
• Coordinato
dalla prof.ssa Tiberio Ilaria (docente di Lettere del I biennio)
coinvolgerà anche altri docenti interessati ad utilizzare testi
integrali a supporto del proprio insegnamento (es: letture
teatrali, reading in lingua inglese, lettura di saggi
storici/scientifici…)

Finalità
Nella consapevolezza che
il Testo è il vero protagonista della conoscenza
…e la letteratura l’OCCASIONE di una esperienza unica per il lettore
Il progetto si propone di ampliare il potenziale della lettura di testi
integrali come forma assai più utile di educazione letteraria, rispetto
alla mera antologizzazione scolastica.
Per riportare il libro a quello che originariamente è: non solo un
oggetto ma un evento, che coinvolge il lettore in un rapporto affettivo a
360°, ed è in grado di incidere profondamente sulla propria
dimensione cognitiva.

Obiettivi formativi
Sono obiettivi primari del progetto:
• la necessità di maturare nei ragazzi una nuova affezione alla lettura
• la possibilità di insegnar loro un “rapporto” sempre più maturo con
il testo (dimensione affettivo-relazionale)
La lettura di testi integrali fornirà inoltre lo spunto per arricchire i
giovani lettori di una somma di COMPETENZE, spesso disperse
nell’istruzione scolastica “tradizionale”, che saranno invece necessarie
per poter interpretare correttamente i testi cui saranno posti innanzi:
• Linguistica
• Semantica
• Letteraria
• Critica
• Semiotica (nel caso di testi “misti”)

Tempistiche
• Il progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico,
preferibilmente nelle ore curricolari pomeridiane (13.30-15.30)
• Prevederà anche Incontri con autori ed editori proposti della
libreria, o piccole mansioni di comunicazione (attraverso i canali
social della scuola) in supporto alle attività della stessa
• Mensilmente, tramite apposito documento compilato dai docenti
responsabili dell’iniziativa, comunicheremo alla libreria le nostre
necessità (testi a disposizione e orari delle uscite)

Modalità
• Il progetto si svolgerà in parte nei locali della scuola, in parte nella
sede della Libreria Mondadori, in Corso Vittorio Emanuele
• Nelle tempistiche e nelle modalità concordate di volta in volta tra
scuola e libreria, gli alunni del San Benedetto si recheranno alla
Libreria accompagnati da un docente responsabile oppure
ospiteranno nei locali della scuola gli autori proposti dalla stessa,
per consultazione di testi, incontri e/o interviste (vedi alleg.1
“Convenzione”
• Gli alunni della scuola potrebbero anche occuparsi di recensire
alcuni testi commissionati dalla libreria
• Tutte le attività saranno poi oggetto di valutazione didattica sulle
competenze acquisite/in atto.

Necessità
• Accordo di tutela legale scuola-libreria
• Disponibilità locali scuola e libreria
• Permessi spostamenti

