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Anno scolastico 2022-2023

APPROFONDIMENTO
L’ora di approfondimento nasce con l’intento di sensibilizzare i ragazzi alla lettura, in un’epoca in
cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La cultura dell’ascolto e della
lettura, infatti, sta cedendo il posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non
alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la
lettura risulta ai ragazzi noiosa ed inutile.

La scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare
curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il
superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le
emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa
trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. La lettura è importante perché costituisce la
condivisione di un'esperienza, che trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione.

Essa aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere
di far entrare i ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento. Bisogna far capire che il
libro è dunque uno strumento che offre una via privilegiata alla conoscenza di se stessi e degli altri,
aiuta a decifrare la realtà, a comprendere meglio i conflitti tra generazioni e a riflettere sul
rapporto tra l’uomo, la storia e il mondo circostante, tra l’uomo e le sue emozioni.

Obiettivo principale:

Far crescere, tra i nostri alunni, forti lettori!

OBIETTIVI

● - potenziare del clima favorevole alla lettura

● - avviare al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica

● - potenziare le tecniche di comprensione



● - creare la consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione /formazione,
 di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della realtà socioculturale.

● - Sviluppare la capacità di ascolto
●  - Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo
● -  Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo
● - Acquisire nuove conoscenze lessicali

FINALITÀ

- Promuovere il piacere per la lettura.

- Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente” e senza costrizioni o forzature
alla    lettura e al piacere della lettura.

- Avvicinare i   ragazzi al mondo degli autori.

- Affinare i gusti letterari dei bambini e dei ragazzi.

- Potenziare la padronanza della lingua italiana.

- Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri.

- Favorire l’inventiva e la creatività

- Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive

- Favorire l’integrazione e la socializzazione

DESTINATARI

Tutte le classi dell’Istituto, in particolare:

Nelle prime verrà letto: Luigi Ballerini, La Signorina Euforbia, ed. San Paolo

Nelle seconde: Fabrizio Altieri, Volevo dipingere i girasoli, ed. Mondadori

Nelle terze: Fabrizio Altieri, Ridere come gli uomini, ed. Mondadori

TEMPI

OTTOBRE 2022- MARZO 2022 LETTURA DEL LIBRO IN CLASSE

APRILE 2022 : INCONTRO CON L’AUTORE

 – ore curriculari (narrativa-approfondimento)
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