ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)

LIBRI: LUOGO DELL’ANIMA
Piano Lettura a. s. 2016. 2017
Le attività inerenti la lettura rappresentano nella nostra scuola
l’occasione per maturare una dimensione di attenzione alla
realtà che ci circonda, in quanto leggere è inteso soprattutto
come un atteggiamento della persona nei confronti del mondo in
cui si vive e come formazione di un immaginario non legato alle
mode o all’uso smodato dei dispositivi elettronici. Inoltre la lettura, gli incontri con
l’Autore, le iniziative dei Circoli di Lettura dei Genitori, degli Alunni in veste di Trac,
sono come i punti di riferimento di un cammino educativo che mette al centro la parola
e il desiderio di comunicare, anche come contrasto alle forme di imbarbarimento della
espressività linguistica. Si danno in sintesi le attività del Piano progettate per l’a.s.
2016.2017
Io Leggo perché (cfr Miur). Io leggo perché è un’iniziativa nazionale di promozione
della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori, fondata sulla passione dei lettori
di ogni età ed estrazione. E’ una grande raccolta della durata di 9 giorni a sostegno delle
biblioteche scolastiche.

Libriamoci (cfr Miur). Nell’ultima settimana di ottobre la scuola organizza
iniziative dedicate alla lettura ad alta voce, in forme svincolate dal programma di
studio. Allo scopo di "catturare" sempre nuovi
lettori proviamo a dare ai nostri studenti la
possibilità di godere di una bella lettura ad alta
voce, per aprirsi all’immaginazione e senza
sforzo aggiungere una tappa al proprio
personale cammino di alfabetizzazione. Le
iniziative della nostra scuola sono legate alle
attività del Centro per il libro e la lettura
che, pur lasciando la massima autonomia agli insegnanti nella scelta delle opere da
leggere, suggerisce alcune bibliografie anche sui temi proposti.
Maggio dei Libri (cfr Miur). Il Maggio dei Libri è la campagna nazionale nata nel
2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita
personale, culturale e civile. Il Maggio dei Libri in
realtà inizia ad aprile, il 23 per l'esattezza, in
occasione della Giornata Mondiale del Libro e si
protrae per tutto il mese di maggio con eventi ed
iniziative di ogni genere. Un mese intero per
promuovere, invogliare, incuriosire e far
conoscere la lettura e il libro, connotandolo di un
forte valore sociale e affettivo. Il libro come
l'amico di una vita, un confidente, un compagno di storie e di viaggi, con il quale
conoscere nuovi contesti. Ma allo stesso tempo è il libro ad uscire dal contesto,
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arrivando nelle piazze e nelle strade di ogni città, nelle scuole e nelle librerie,
confrontandosi con il lettore. Infatti stiamo pensando ad un’iniziativa sperimentale
di Circoli di Lettura di Piazza con la collaborazione del
Comune di Ottaviano.
Incontro con l’Autore. La nostra scuola ha una lunga
tradizione di incontri con personalità letterarie, in seguito
alla quale ha pensato di mettere a punto un Meeting
Letteratura, per sottolineare l’impegno di una comunità
intera intorno al libro e alle letture. Siamo stati protagonisti
di incontri con scrittori di livello nazionale che fanno onore
alla nostra comunità: nel 2013 Bruno Tognolini, nel 2014
Maurizio Di Giovanni, nel 2015 Antonella Ossorio, nel
2016, evento particolarmente sentito e apprezzato,
Susanna Tamaro. Ad essi si affiancano i tanti scrittori che, noti soprattutto a livello
territoriale hanno creato momenti indimenticabili con i nostri ragazzi: Sandro
Cuomo ed Ettore Di Lorenzo nel 2014, Christian Capriello nel 2016. Anche
quest’anno ci apprestiamo a ricevere un grande scrittore fra di noi, le trattative sono
in corso, ma al momento dell’uscita del Ptof non possiamo ancora svelare chi sarà il
protagonista di quest’anno.
#I miei 10 libri (cfr Miur). Sul versante digitale la lettura conserva la sua grande
importanza e per valorizzare anche quest’aspetto la scuola partecipa all’iniziativa
del Miur #iMiei10Libri, consistente nel votare on line i libri preferiti, al fine di
portare in classe i titoli contemporanei più amati dai ragazzi. Obiettivo
dell’iniziativa è di consentire agli studenti, dalla primaria alla scuola media, di
portare nelle biblioteche scolastiche autori italiani degli anni 2000 e, per i più
piccoli, favole e testi italiani ed europei per bambini. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito delle azioni del Ministero per la
promozione della lettura come indispensabile
pratica educativa e formativa. Il concorso abbinato
all’iniziativa punta poi a rafforzare e rinnovare il
ruolo e la visibilità delle biblioteche scolastiche
che, anche attraverso un apposito bando per la loro
digitalizzazione, si possono trasformare in
laboratori e ambienti innovativi in cui coltivare e
sviluppare conoscenze e abilità trasversali. I 10
titoli più votati saranno dati in dotazione a tutte le
biblioteche scolastiche anche in formato digitale in
modo che siano accessibili a tutti gli studenti. Si
chiede ai ragazzi di votare per classi, di dibattere e di confrontarsi sui libri per
incentivare la passione per la lettura. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la
lettura e la cultura, di formare lettori motivati e consapevoli, di accrescere e
alimentare il desiderio di imparare e apprendere, di sottolineare la funzione della
lettura come indispensabile pratica educativa e formativa, di rafforzare il ruolo e la
visibilità delle biblioteche scolastiche nella loro nuova funzione di laboratori e
ambienti innovativi in cui, anche attraverso nuove metodologie didattiche, coltivare
e sviluppare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali.
Attività delle Sale di Lettura e delle Biblioteche. Nella nostra scuola sono attive
due biblioteche, quella della scuola media e quella della scuola primaria Trappitella.
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Inoltre sono presenti un Angolo lettura presso il Padiglione “Harry Potter”,
organizzato e gestito dalle maestre delle quarte classi Bifulco, La Marca, Milo e due
Sale di Lettura, la prima nella scuola media denominata “Ragazzi in Lettura!” e la
seconda presso la scuola primaria D’Aosta, denominata “Sheerazade” e curata dalla
maestra Masi. Questi spazi aggregativi fanno comprendere la passione per la lettura
che ci anima e spiegano i motivi per cui tra le finalità della nostra scuola ci sia lo
sviluppo del piacere di leggere come fonte e radice di cittadinanza attività. Durante
l’anno scolastico 2016.2017 ci dedicheremo ad un percorso unitario e trasversale
alle Unità di Apprendimento curricolari che prevede le seguenti tappe:
1. Mostra dei libri della Biblioteca
della scuola secondaria al fine di
rendere consapevoli gli alunni del
nostro patrimonio librario e
attivare il servizio del prestito.
Quest’operazione verrà svolta in
occasione di Libriamoci.
2. William e la tempesta di
Prospero. In concomitanza con l’elaborazione della 2^Uda, dedicata
all’archetipo dell’Arca di Noè, un appuntamento di lettura drammatizzata sarà
dedicato a William Shakespeare nel IV centenario della morte. In particolare
abbiamo scelto di approfondire una delle più belle commedie, che meglio si
lega allo studio dei luoghi, come spazi abitati dalle relazioni umane. Il mago
Prospero, lo spiritello Ariel e il simpatico Calibano formeranno un trio per
parlare del teatro e delle sue magie. Si svilupperanno Circoli di Lettura che
coinvolgeranno anche la Biblioteca di Trappitella e la Sala Lettura della
D’Aosta.
3. Con Dante sotto e sopra la terra. Dopo aver celebrato l’anniversario della
nascita la scuola si prepara all’anniversario dei
700 anni dalla morte di Dante, avvenuta a
Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre
1321. In occasione della 3^Uda dedicata alla
Tenda dei Saperi, prepareremo letture ed
iniziative divertenti alla portata degli alunni di
ogni ordine della nostra scuola. Il viaggio di
Dante nei regni dell’oltretomba coglie molto
bene il contesto tematico dell’anno; accompagneremo perciò i nostri ragazzi
lungo le caratteristiche di alcuni luoghi danteschi e ne descriveremo gli aspetti,
la magia e il mistero.
4. Chi insegue Angelica? E’ un appuntamento per celebrare i 500 anni dalla
prima stesura dell’Orlando Furioso. Leggeremo alcuni passi del libro
svolgendo un Circolo di Lettura per tutti coloro che vorranno immergersi nelle
atmosfere avventurose e galante narrate da Ludovico Ariosto.
Le signore docenti referenti del Piano Lettura
Francesca Intagliatore, Filomena Menichini

Il dirigente scolastico
Michele Montella
Ottaviano, 28 ottobre 2016 (cfr Integrazione Ptof 2016.2017)
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