All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei docenti di Lettere
delle scuole secondarie di I grado (classi III)
e secondarie di II grado (classi I e II)
Urbino, 30 ottobre 2020
Oggetto: Progetto “Parlo a te di te. Leggere a Urbino per formarsi, crescere, incontrarsi” (IV edizione)
Cat. SENIORES (docenti, classi III -scuole secondarie di I grado e classi I/II -scuole secondarie di II
grado).
Gentilissimi,
il progetto “Parlo a te di te. Leggere a Urbino per formarsi, crescere, incontrarsi”, promosso dal Comune di
Urbino nell’ambito delle iniziative di “Urbino, città che legge”, propone un percorso di educazione alla
lettura e letteratura come strumento fondativo ed ineludibile per la formazione dell’identità.
È rivolto ai ragazzi di Scuola secondaria (classi III per il primo grado e classi I e II per il secondo grado), in
un’ottica di verticalità e continuità.
Il progetto propone:
-

la lettura del romanzo vincitore del Premio Strega giovani 2020, Tutto chiede salvezza di Daniele
Mencarelli;
la produzione di scritti personali che, a partire dal paragone del romanzo con la propria umanità ed
esperienza, esprimano il dialogo in atto con la parola del testo;
la partecipazione all’evento “Orme di parole”, nell’ambito del Festival “Urbino e le città del libro”,
un incontro sul palcoscenico, in cui si rovesceranno i ruoli scrittore-fruitori: saranno infatti i ragazzi a
leggere gli scritti di cui sono autori, mentre lo scrittore Daniele Mencarelli ascolterà i testi degli
studenti, per poi tessere un dialogo, a partire dal confronto tra l’esperienza di cui è depositario il
romanzo e la vita messa a tema dai ragazzi.
L’evento “Orme di parole” al fine di consentire e agevolare la partecipazione di tutti, si realizzerà in
forma mista, cioè in presenza (secondo i numeri che saranno consentiti dalle condizioni sanitarie) e a
distanza (in modalità sincrona) e avrà luogo presso il Teatro Sanzio di Urbino il giorno 22 Maggio
2021.

Gli scritti, di cui i ragazzi avranno dato lettura durante l’evento “Orme di parole”, saranno oggetto di un
lavoro di editing, sotto la supervisione di Daniele Mencarelli, al fine di una specifica pubblicazione.

Con lo scopo di attuare il lavoro in classe, si propongono i seguenti momenti formativi per docenti:
-

9 Dicembre 2020: il metodo della “lettura nutrimento”, come strumento per la formazione
dell’identità (modalità: videoconferenza– Docente formatore prof.ssa Francesca Casadei)

-

-

Gennaio 2021: la scrittura esperienziale, a partire da specifici attivatori, come riverbero dell’impatto
con la presenza del testo (modalità: blended learning – Docente formatore prof.ssa Francesca
Casadei in dialogo con lo scrittore Daniele Mencarelli)
Marzo/aprile 2021: seminario “Educare alla parola, serva dell’esperienza” (blended learning Relatori: Daniele Mencarelli e Davide Rondoni)
Marzo/aprile 2021: seminario “Letteratura e desiderio” (blended learning).

Per ogni singola iniziativa sarà inviata specifica comunicazione relativa alla data e all’orario dell’incontro,
insieme al link per il collegamento tramite piattaforma Zoom.

I Dirigenti Scolastici e i docenti interessati sono invitati a un INCONTRO di PRESENTAZIONE del
percorso progettuale mercoledì 18 NOVEMBRE 2020 alle ore 17.00, su piattaforma Zoom.
Per ricevere il link utile al collegamento, compilare il seguente modulo entro il 16 NOVEMBRE 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwVhvtSvcmUiq2f8bJJM_-eq1tcTlW0NCY68ftrQJEVTtGQ/viewform?usp=sf_link

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
Per ADERIRE al PROGETTO “PARLO a TE di TE”- IV edizione ciascun docente dovrà utilizzare il seguente
modulo entro il giorno 25 NOVEMBRE 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffVQAskD_1LMxNCFK8XWgzG1IZRaqRynbVHGm78xASbP1
ztQ/viewform?usp=sf_link
I docenti di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite piattaforma Sofia (codice corso 50144).

