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ABSTRACT
Il progetto ha come finalità l’avvicinamento dei giovani alla lettura attraverso la
realizzazione di incontri con gli autori: dalla lettura del testo, all’invito, al volantino
pubblicitario dell’iniziativa, alla promozione sui social. Tutto deve essere interamente
gestito dalle studentesse e dagli studenti, per giungere a realizzare l’evento in cui le
alunne e gli alunni stessi dialogheranno con l’autore individuato. Anche per questa
fase saranno le alunne e gli alunni a sollecitare lo scrittore ad aprirsi, a spiegare la
genesi di un romanzo o di un saggio, per comprendere, infine, come un libro possa
offrire spunti di riflessioni da condividere anche tra pari.

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI
-

-

Conoscere le fasi che l’organizzazione di un evento culturale richiede;
Realizzare un evento culturale, contribuendo alle diversi fasi del processo
organizzativo: dalla sua ideazione fino alla sua chiusura;
Programmare e pianificare (anche in termini economici) le risorse a disposizione;
Lavorare in gruppo e collaborare alla realizzazione di un progetto comune;
Mettere in pratica le conoscenze e le capacità acquisite a scuola quali: la capacità di
comprensione di un libro nelle sue varie forme e tipologie, la capacità di utilizzare
diversi registri comunicativi, la capacità di utilizzare diversi linguaggi comunicativi;
Scambiare con l’autore sentimenti e sensazioni scaturiti dalla lettura dei suoi romanzi,
porre domande sulla storia, sulla genesi del romanzo, sulla vita dell’autore;
Condividere con altri e soprattutto tra pari, la propria esperienza di lettura.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Gestione informazioni
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Capacità di relazione
REALIZZAZIONE
Inizio: ottobre - Fine: giugno con possibilità di attività nel periodo estivo
Orario scolastico antimeridiano ed extrascolastico
L’evento finale (“cultura movens”), l’incontro con l’autore, rappresenta un vero e
proprio compito di realtà in cui gli alunni metteranno alla prova quanto appreso
durante tutto il percorso. Verrà rilasciato dalla Cooperativa Epica un certificato
con il livello di competenza raggiunto da ogni singolo alunno.
FASI OPERATIVE
1. Incontro con docenti referenti - alunni coinvolti
2. Inizio fase operativa: lettura del libro e analisi, predisposizione delle
domande e delle letture
3. Organizzazione dell’evento
4. Partecipazione all’evento: dialogo con l’autore
5. Recensione e chiusura del progetto con relativa valutazione e
autovalutazione (finalità raggiunte - competenze raggiunte)
Luoghi di realizzazione: Archivio storico di Bracciano - Biblioteca comunale di
Bracciano - Istituto scolastico
Monte-ore di PCTO corrispondente alle ore svolte in presenza + la stima del
lavoro autonomo richiesto

