All’attenzione dei Dirigenti Scolastici
e dei docenti delle scuole secondarie di I grado (classi III) e secondarie di II grado

Oggetto: Progetto “Parlo a te di te. Leggere a Urbino per formarsi, crescere, incontrarsi” (V edizione)
Cat. SENIORES (docenti, classi III -scuole secondarie di I grado e 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 tutte le classi per il secondo grado), in
un’ottica di verticalità e continuità.
Si privilegia un metodo di approccio alla lettura e alla letteratura 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, i ragazzi saranno sollecitati a porsi interrogativi,
a ricercare possibilità di significato, sviluppando senso critico, capacità di giudizio personale e competenze
di cittadinanza.
Il progetto prevede:
-

la lettura del romanzo, di GIANRICO CAROFIGLIO, LE TRE DEL MATTINO, EINAUDI, 2017;
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”, 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, GIANRICO CAROFIGLIO, ascolterà i testi degli studenti, per poi tessere un dialogo a
partire dal riverbero che la parola letteraria ha suscitato in ciascuno.
In tale contesto, gli studenti, oltre agli scritti personali, sono invitati a presentare eventuali
elaborati digitali come forme espressive complementari al linguaggio verbale:
1. booktrailer che rappresentino, attraverso una rivisitazione personale e originale, della durata di 100
secondi circa, il percorso di senso del romanzo o alcune sequenze significative;
2. cover (rifacimento e reinterpretazione di una canzone), che evidenzino temi, parole-chiave,
significati del romanzo (della durata di 100 secondi circa).

L’evento “Orme di parole” sarà ospitato all’interno del festival “Urbino e le città del libro”

Con lo scopo di attuare il lavoro in classe, si propongono i seguenti momenti formativi per docenti e
studenti:
FASI
DATE
24 novembre
2021
15.00-18.00

Formazione DOCENTI
Incontro formativo con i docenti aderenti,
funzionale al lavoro in classe
Prof.ssa Francesca Casadei

19 Gennaio
2022
15.00-18.00

Incontro formativo con i docenti aderenti,
funzionale al lavoro in classe
Prof.ssa Francesca Casadei

Formazione STUDENTI

Modalità: mista

Modalità: mista

Febbraio 2022

Due seminari formativi con esperti
finalizzati
alla
costruzione
di
booktrailer (3 ore) e di cover (3 ore),
da presentare durante l’evento
“Orme di parole” (i docenti possono
partecipare)
Modalità: videoconferenza

Febbraio 2022

Seminario di lettura espressiva per i docenti con
esperti (docenti cat. JUNIORES e SENIORES
insieme)
Modalità: videoconferenza

16 Marzo 2022

Incontro formativo con i docenti aderenti,
funzionale al lavoro per l’evento finale
Prof.ssa Francesca Casadei

22 Aprile 2022

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

Modalità: mista

Modalità: mista

Aprile- Maggio
2022

Due seminari di lettura espressiva,
con l’attrice Francesca Gabucci, in
preparazione all’evento finale “Orme
di parole”
Modalità: videoconferenza

21 Maggio
2021

Evento “Orme di parole” con l’ intervento
dell’autore GIANRICO CAROFIGLIO.

* Per ogni singolo evento di formazione e/o seminario sarà comunque inviata specifica comunicazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

-

Per ADERIRE al PROGETTO “PARLO A TE DI TE”- V edizione, ciascun docente dovrà compilare entro
il giorno 5 NOVEMBRE 2021 l’apposito modulo Google, reperibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDcxOrb3RG3nKc_x3V8M1P8u1_dwMbsjyg
Vihip_yh89YGZw/viewform?usp=sf_link
I docenti di ruolo potranno iscriversi al corso anche tramite piattaforma Sofia (il codice corso verrà
inoltrato ai partecipanti con successiva comunicazione).
-

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).

