All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei docenti di scuola primaria
e dei docenti di scuola secondaria di I grado (classi I e II)

Oggetto: Progetto “Parlo a te di te. Leggere a Urbino per formarsi, crescere, incontrarsi” (V edizione)
Cat. JUNIORES (docenti, classi scuola primaria e classi I/ II di scuola secondaria di I 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 del “Patto per la lettura”, intende rivolgersi ai bambini e ragazzi in età
scolare e relativi docenti, in un’ottica di verticalità e continuità tra i due ordini di scuola (primaria,
secondaria di I grado).
“Parlo a te di te” mira a promuovere la lettura e la letteratura (a partire dalla scuola primaria), come
strumento indispensabile ed ineludibile per la formazione dell’identità. Si privilegia un metodo di approccio
al testo di tipo immersivo, esistenziale e fortemente inclusivo, basato sul paragone (per corrispondenza o
divergenza) di quanto si legge con il proprio io e le proprie esperienze di vita: attraverso il testo, il ragazzo
sarà sollecitato a porsi interrogativi, a ricercare possibilità di significato, sviluppando senso critico, capacità
di giudizio personale e competenze di cittadinanza (il libro e il compagno rappresentano l’alterità con cui
entrare in dialogo e confrontarsi).
Per il presente anno scolastico, le classi aderenti sono invitate a leggere i seguenti testi (uno o più):
- S.VECCHINI- SUALZO, UNA COSA DIFFICILE, BABAO, 2016 (albo illustrato)
consigliato per le classi I, II, III primaria
- S.VECCHINI- C. PIEROPAN, VETRO, FULMINO, 2015 (albo illustrato)
consigliato per le classi IV, V primaria e I, II secondaria
- S. VECCHINI, LE PAROLE GIUSTE, GIUNTI, 2014 (romanzo)
consigliato per le classi IV, V primaria e I, II secondaria

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
DATE

FASI

Venerdì
29 ottobre 2021

Scadenza iscrizione al progetto

17 novembre 2021
15.00-18.00

Incontro formativo con i docenti aderenti, funzionale al lavoro in classe
Prof.ssa Francesca Casadei
Modalità: presenza. Urbino, centro storico.

12 Gennaio 2022
15.00-18.00

Incontro formativo con i docenti aderenti, funzionale al lavoro in classe
Prof.ssa Francesca Casadei
Modalità: presenza. Urbino, centro storico.

Febbraio 2022

Seminario di lettura espressiva per i docenti con esperti (docenti JUNIORES e
SENIORES)

Modalità: videoconferenza.

9 Marzo 2022
15.00-18.00

Incontro formativo con i docenti aderenti, funzionale al lavoro per l’evento finale
Prof.ssa Francesca Casadei
Modalità: presenza. Urbino, centro storico.

13 Aprile 2022
15.00-18.00

Incontro formativo con i docenti aderenti: restituzione e lavoro funzionale
all’evento finale
Prof.ssa Francesca Casadei

Aprile- Maggio 2022

Due seminari di lettura espressiva per i RAGAZZI con esperti

28 Maggio 2021

Evento “Orme di parole”, con intervento della scrittrice SILVIA VECCHINI.
L’evento “Orme di parole” è un incontro sul palcoscenico tra la vita raccontata dai
ragazzi, a partire dalle suggestioni della lettura e l’esperienza di cui sono
depositari i testi.

Modalità: presenza. Urbino, centro storico.
Modalità: videoconferenza.

L’evento sarà ospitato all’interno delle iniziative del Festival “Urbino e le città del
libro”
* Per ogni singolo evento di formazione e/o seminario sarà comunque inviata specifica comunicazione
Considerata la particolare condizione sanitaria, in caso non fosse possibile organizzare gli eventi in
presenza, le iniziative saranno riproposte in modalità alternativa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
-

Per iscriversi al progetto “Parlo a te di te”- V edizione, categoria Juniores, ciascun docente dovrà
compilare, entro il giorno 29 ottobre 2021, l’apposito modulo Google, reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRvuWK3VaRy0Fc6GuPXJSVqx9DtvCrH9AdzovJdIuwaWCQ/viewform?usp=sf_link

-

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Urbino all’indirizzo
mail gcavalera@comune.urbino.ps.it o al numero di telefono 0722-390.274 (Dott. Gabriele
Cavalera).

