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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

 

1.  Titolo del progetto Bookcity per le scuole 2018/19 

2.  Referente Carla Cencini 

3.  Équipe di progetto Docenti coinvolti n.15 

4.  Parters esterni e collaborazioni Case editrici 

5.  Anno scolastico 2018/19 

6.  Area progetto Creatività 

7.  Plesso o Scuola secondaria di primo grado 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre 
scuole 

 Sì 
 No 

9.  Destinatari (classi o sezioni 
coinvolte) 

Classi prime 6; 2 A; 3B ( 3 progetti)C-D ( 1 progetto)-F( 2 progetti) 

10.  Numero delle classi coinvolte 11 

11.  Numero degli alunni coinvolti 230 

12.  Breve descrizione del progetto Attraverso attività di vario tipo ( spettacolo, riscrittura testi, riflessioni 
guidate, creazione booktrailer) ci si pongono i seguenti obiettivi: 
- Importanza dell'uso consapevole della rete attraverso un romanzo dove 
i protagonisti sono vittime di cyberbullismo. - discutere insieme sul 
progresso scientifico: che cos’è l’etica nella scienza?  
- riflettere sul mito classico dell’eterna giovinezza. Che cosa siamo 
disposti a fare per la vita eterna?  
- analizzare insieme le caratteristiche di una società totalitaria attraverso 
un genere letterario diventato classico: il romanzo distopico.  
-proporre la lettura di titoli selezionati attraverso il gioco-esperimento e 
di trasformare poi la storia in un book trailer.  
- avvicinare i ragazzi a testi e autori nuovi, ma anche di porli davanti alla 
sfida di trasformare la narrazione, passando da un linguaggio a un altro. 
- Partendo dal libro "Nella Città Dolente" di Francesca De Blasi, che è una 
riscrittura dell'Inferno dantesco sotto forma di romanzo fantasy, si 
affronteranno passi scelti sul tema della legalità, mostrando come Dante 
sia ancora leggibile e appassionante per i ragazzi, al punto da diventare 
anche materiale fruibile per creare poesie con il metodo Caviardage, che, 
attraverso un processo ben definito, aiuta a scrivere poesie e pensieri 
non partendo da una pagina bianca, ma da un testo già scritto. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di 
integrazione con il P.T.O.F. 

Coinvolgimento di varie discipline allo scopo di  solidificare competenze. 

14.  Risultati prodotti attesi Riscrittura di testi letterari; produzione Booktrailer, nuova 
consapevolezza dell’uso consapevole della rete 

15.  Visibilità dei prodotti finali Giornata bookcity-concorso 

16.  Fondi impegnati dall’istituto FIS ( 40 ore) 

17.  Fondi eventualmente reperiti da 
soggetti esterni 

nessuno 

 
Data 25-9-2018 
 
     Firma del referente di progetto 

     CarlaCencini 


