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Breve descrizione del progetto 

 Il progetto prevede la lettura di testi di autori contemporanei, l'incontro con alcuni di costoro e 
alcune attività (laboratorio di lettura, partecipazione ad eventi culturali).

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

Individuazione delle letture da proporre agli studenti e degli autori da invitare per un confronto 
con gli studenti.
Educare alla lettura attraverso attività che mirino a promuovere, non solo lo sviluppo di 
competenze, ma anche un’attitudine positiva verso il libro. Il piacere della lettura è un’emozione 
frutto dell’incontro tra componenti cognitive, affettive, comunicative. Sviluppare negli alunni 
quelle competenze che permettano loro comprendere il testo-libro nelle sue varie forme e tipologie 
letterarie. Sperimentare i linguaggi espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo, 
Scoprire le risorse del territorio in relazione al libro. 

Obiettivi previsti
 Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune esperienze di lettura 
tra gli studenti. 

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

In modo particolare le classi del biennio e, per alcune tematiche, anche di alcune classi del 
triennio, in accordo con i docenti,

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Alunni previsti: da 50 a 80. Docenti da coinvolgere circa 10.
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Esperti esterni previsti

Potrebbe essere prevista la presenza di editor degli autori invitati o dello stesso editore

Attività previste dal progetto

Laboratorio di lettura in orario pomeridiano presso il liceo, Incontri presso l'aula magna del liceo 
classico (sia in orario pomeridiano che al mattino), incontri presso il Foyer del teatro Morlacchi, 
partecipazione a eventi culturali (Umbrialibri, Trasmissione di Rai Tre “Quante storie”, Salone 
del libro di Torino, Biblioteche cittadine).
Inoltre si prevede (in accordo con la Presidenza) di far circolare all’interno della scuola dei cosiddetti libri 
“liberi”, cioè appositamente “abbandonati” da qualcuno perché qualcun altro li legga. A tal proposito si 
individueranno luoghi e spazi idonei per codesti “abbandoni”.

Tempi 

  
Da Ottobre 2019 a Maggio 2020
1

Ricaduta prevista  del progetto 

Incremento della lettura e proficuo scambio di idee tra i partecipanti (gruppo classe soprattutto).

Verifica e valutazione 

Sono previste verifiche delle attività che si andranno a svolgere,

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …)

Docenti interni   €. ------
Esperti Esterni   €. ------
Noleggi  (Bus, ) €. ------
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …) €.------

Ripartizione dei Costi

A carico del liceo, qualora se ne presentasse la necessità, solo spese di viaggio in treno per alcuni 
autori; a carico della Regione (Umbrialibri) l'ospitalità per gli autori. Inoltre anche la 
collaborazione da parte del Comune di Perugia (utilizzo del Foyer del teatro,...).

Perugia, 25.09.2019   
Firma: Pasquale Guerra
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