P 09 SCUOLAPERPASSIONE
delibera del Collegio dei docenti n° 10 del 30/09/2021
delibera del Consiglio di Istituto n° 54 del 01/10/2021
Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

SCUOLAPERPASSIONE: il piacere della lettura; biblioteca;
GOLEM (Grandi Opere della Letteratura Mondiale); GODS
(Grandi Opere Di Siciliani); Incontro con l’autore; seminari
di approfondimento. PREMIO ASIMOV per l’editoria
scientiﬁca divulgativa.
Responsabile PROF.SSA MARIA GRAZIA TOMASELLI
Gruppo di lavoro: PROF.SSE MARIA ROSARIA STRAZZERI,
CINZIA CONSOLI, PROF. RI MASSIMO ARANZULLA ,
FRANCESCO SANTAMARIA,
Promuovere il piacere della lettura
Promuovere la conoscenza di classici della
letteratura mondiale Promuovere la lettura di
testi di divulgazione scientiﬁca Educare ad una
lettura attiva, consapevole ed appassionata
Migliorare le capacità critiche
Sviluppare le Competenze chiave e di cittadinanza
Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola
Dare la possibilità ad un gruppo di alunni di seguire un PCTO che
si occupi di editoria, promozione della cultura e di eventi culturali

Situazione su cui
interviene

Attività previste

Fra le letture degli alunni ﬁgurano sempre meno i grandi classici.
Le statistiche relative al numero di lettori abituali italiani ci vede
nelle ultime posizioni tra gli europei.
Tutti gli studenti apprezzano nuove modalità di approccio allo
studio degli autori e della letteratura italiana.
In un mondo in cui trovare nuovi sbocchi lavorativi è sempre più
complesso il mondo dell’editoria, soprattutto se aperto ai nuovi
canali mediatici, può oﬀrire un’opportunità lavorativa
Incontri con l’autore: Seminari ed incontri introduttivi o di
approfondimento Laboratorio di lettura e concorso “GODS”
(Grandi Opere di Siciliani) e “GOLEM” (Grandi Opere della
Letteratura Mondiale):
Lettura e recensione di un testo di divulgazione scientiﬁca) con
gli alunni che partecipano al Premio Asimov per l’editoria
scientiﬁca divulgativa

Risorse ﬁnanziarie
necessarie

Risorse umane (ore) /
area

FIS :
Sono previsti premi per i vincitori dei concorsi (per un totale di
675 € in buoni da spendere presso una libreria convenzionata)
Acquisto di copie dei romanzi in lettura (da destinare alla
biblioteca della scuola) e abbonamenti per la fruizione di ebook e audiolibri
2.
Fondi per il funzionamento didattico (A02)- FIS, avvisi,
PON (P08 B) e fondi ASL (P07 C)
Docenti interni o esterni
Scrittori, artisti, intellettuali, docenti universitari (ospiti senza
oneri per la
1.

Indicatori utilizzati

scuola).
Le dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola;
potenziamento dellabiblioteca.
Griglia di valutazione delle Competenze chiave e di cittadinanza

Stati di avanzamento

Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza

Valori / situazione attesi

Risultati positivi nelle Competenze chiave e di cittadinanza e
partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola e del
territorio

Altre risorse necessarie

