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Progetto
“Orienta-attiva-mente…leggendo insieme”

Anno scolastico 2016/2017
Referente: prof.ssa Bianchi Annalisa
Coordinamento: prof.ssa Luisa Pietrangeli
Coordinamento: prof.ssa Annalisa Bianchi
Altri docenti coinvolti: prof.ssa Rita Reali, prof.ssa Maria Ambrosetti
Docenti Scuola Secondaria di I grado: docenti di Lettere, di Arte e Immagine e di Educazione musicale

Destinatari
Classi terze delle Scuole secondarie di I grado di Anagni.
Per la sede centrale dell’Istituto: Classe IA (Liceo Classico) - Classe IE (Liceo Scientifico)
Finalità
Il progetto è finalizzato a coinvolgere attivamente gli alunni delle Scuole secondarie di I grado in
un’iniziativa che da anni vede i nostri alunni protagonisti di un’esperienza altamente formativa, il
“Festival della Letteratura”. In particolare, le finalità del progetto sono:
 suscitare il gusto della lettura;
 favorire il dialogo e la continuità fra i due ordini di scuola;
 costruire una rete di condivisione, di esperienze e di collaborazione fra docenti dei due ordini di
scuola, in vista di un reciproco arricchimento personale e professionale;
 offrire un contributo alle attività di orientamento delle Scuole Secondarie di I grado per una
consapevole scelta del percorso scolastico.

Obiettivi didattici formativi
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
 favorire la lettura guidata e la comprensione di un testo narrativo scritto, analizzandone la
struttura, le sequenze, i contenuti e lo stile;
 favorire la conoscenza e l’approfondimento delle caratteristiche del genere letterario del libro
proposto;
 favorire la conoscenza e l’approfondimento delle problematiche adolescenziali, con particolare
riferimento al senso di solitudine e di emarginazione proprio di chi è o si sente “diverso”;
 promuovere il valore formativo dello sport come terapia al malessere psico-fisico e come
opportunità di socializzazione;
 promuovere il valore della solidarietà nei confronti di chi ha bisogno come fondamento di una
società civile.
 favorire il potenziamento della capacità di lavorare in gruppo e di interagire con gli altri;
 favorire lo sviluppo di abilità e competenze nelle forme di comunicazione alternative a quella
verbale (immagini, disegni, video multimediali)
Contenuti
 Libro:
Luca Blengino, “Sfida al buio”, Einaudi (testo fornito da Paolozzi Bruno)
Metodologia
 Lettura del libro, contestualizzazione, attualizzazione, narrazione, discussione dei significati,
memorizzazione, applicazione.
 La lettura sarà curata dagli insegnanti di Lettere della Scuola Sec. di I grado, la cui classe
partecipa al progetto.
 I docenti di Arte e Immagine della stessa classe potrebbero guidare i propri alunni nella
realizzazione di prodotti artistici afferenti il contenuto del testo (ritratti, vignette…).
 I docenti di Educazione musicale della stessa classe potrebbero guidare gli alunni nella scelta
di brani musicali adatti alle tematiche trattate.
 Dopo la lettura del testo, si svolgeranno tre incontri, ognuno della durata di 2 ore, con la
seguente modalità operativa:
► due incontri presso le sedi delle Scuole Sec. di I grado che hanno aderito al progetto, per lo
svolgimento di attività laboratoriali (approfondimento della lettura e produzione di elaborati);
► il terzo incontro si svolgerà presso la sede dell’I.I.S. “Dante Alighieri” di Anagni per
l’incontro con l’autore.
Tempi
Gennaio 2017-Aprile 2017
Il numero di incontri potrebbe variare in base a quello delle adesioni. Pertanto, nel caso in cui
partecipassero più scuole, si organizzeranno più incontri laboratoriali prima di quello finale.
Le date verranno stabilite successivamente e concordate con i docenti-referenti delle scuole
secondarie di primo grado che aderiranno al progetto.

