
I.S.I.S. “ALFONSO CASANOVA  -  SCHEDA PROGETTO A.S. 2017/18 
 

1.1. Area di riferimento di progetti/attività PTOF 2016/19 

Potenziamento Competenze di Base e Competenze Chiave  

 

1.2.  (indicare con una X) 

CURRICULARE  X EXTRACURRICULARE 

 

1.3. Titolo del progetto/attività 

INCONTRI CON AUTORI IN PARTENARIATO CON LA LIBRERIA IOCISTO - NAPOLI 

 

1.4  Responsabile  

Elena Russo 

 

1. 5 Destinatari 

Studenti dell’Istituto 

 

1. 6 Descrizione sintetica dei contenuti 

La proposta muove dalla positiva esperienza degli scorsi anni che hanno visto l’adesione di diverse 

classi dell’Istituto ad alcune iniziative , nell’ambito delle uscite didattiche deliberate dai consigli di 

classe, promosse dalla libreria. Quest’anno sono già state pubblicate alcune delle iniziative di 

particolare interesse (https://www.facebook.com/groups/iocistoyoung/ ) e, si segnalano, a titolo di 

esempio, gli incontri con i seguenti con autori: 

Terence Ward “Per capire oggi il Medio Oriente - L’ISIS spiegata ai giovani” genere  attualità 
Titti Marrone “Meglio non sapere” genere giornalistico - tematica la Shoah   

Marina Plasmati “Il viaggio dolce” genere storico -  tematica il soggiorno di G. Leopardi a Napoli 

Giancarlo Vitagliano “Milo. Detective per amore” genere romanzo giallo/romanzo di formazione  

Maura Messina “Diario di una kemionauta” genere autobiografico - tematica sociale e ambientale 

Emanuele Cerullo “Il ventre di Scampia” genere poesia  

Roberto Bratti “Bulli con un click” e “#Helpjack” genere romanzo – tematiche sociali e attuaklità 

Di particolare interesse è il percorso di tre incontri che prevede due incontri con il gruppo classe con 
una psicologa in vista dell’incontro con la scrittrice Antonella Ossorio e il suo libro “La mammana” 

romanzo di formazione che affronta i temi legati all'identita', all'alterita', alla diversita' a partire dai 

concetti di maschile e femminile. 

Altre proposte saranno valutate  di volta in volta dai docenti. 

 
1.7. 

Obiettivi: 

Avvicinare gli studenti alla lettura con scelte di libri che possano attrarre  per genere e tematiche 

Sostenere i contenuti didattici di italiano, storia, attualità e cittadinanza attraverso approfondimenti  

Migliorare le capacità di lettura e comprensione dei testi scritti 
Ampliare il proprio bagaglio lessicale 

Acquisire capacità critiche  

Finalità: 

Far scoprire agli studenti il piacere della lettura di testi di vario genere con particolare riferimento  a 

tematiche attuali e/o strettamente collegate alle programmazioni didattiche. 

Metodologie: Lettura in classe di brani tratti dai libri che saranno presentati alla presenza dell’autore; 

lettura autonoma dei libri; discussioni guidate in vista dell’incontro; preparazione di interventi (quesiti, 

reading e osservazioni) in sede di presentazione. 

 

1.8. Durata 

Periodo di svolgimento: 15 ottobre 2017/ 30 aprile2018  H previste:  incontri di 2/3 ore   

 

1.9. Risorse umane  

Docenti: docenti di Italiano e Storia                          Esperti: autori di letteratura di vario genere  

 

1.10. Beni e servizi 

Aule e laboratori in cui realizzare il progetto: gli incontri si svolgeranno in aula magna o in libreria 

Materiali di consumo necessari alla realizzazione del progetto: acquisto minimo di copie  

 

Data 01/10/2017                                                                                  Il Responsabile  
        Prof.ssa Elena Russo 

https://www.facebook.com/groups/iocistoyoung/

