
Libri... amoci in volo
Progetto didattico-formativo

Descrizione
La tecnologia, il consumismo e lo stress, a cui sono sottoposti 
i ragazzi di oggi, hanno portato ad un brusco distacco dalla 
lettura e, di conseguenza, dal libro, a favore della veloce e 
superficiale comunicazione delle immagini. Pertanto, rincon-
durre al piacere della lettura come interpretazione profonda 
ed intima, è un dovere culturale a cui non bisogna sottrarsi. 
Avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo affascinante del li-
bro, sviluppa non soltanto la fantasia in contrapposizione ad 
una realtà iconica, ma attraverso una lettura sapientemente 
guidata, sottolineando l’espressività dello scritto ed attuando 
una drammatizzazione finalizzata alla completa comprensione 
e ad una seria interiorizzazione, si permetterà agli allievi una 
maggior agevolezza nello studio e nell’interpretazione di testi 
di vario tipo, dai classici ai saggi, dai libri di testo ai romanzi.
Si proporrà la lettura guidata da un esperto, di testi mitologi-
ci, narrativi, classici, d’avventura e libri di attuali tematiche 
sociali; si produrranno elaborati e transcodifiche dei testi let-
ti. Il progetto terminerà con una lettura di stralci significativi 
tratti dai libri letti, alla presenza di un attore ospite per l’oc-
casione.

• Il progetto è realizzabile in ogni scuola di ordine e gra-
do, realizzabile in orario curricolare ed extracurricolare.
• Tale progetto prevede interdisciplinarietà con le materie 
letterarie e storiche. 

• Si precisa che i copioni relativi al progetto sono tutelati 
legalmente nonché custoditi presso l’archivio artistico della 
stessa Accademia e possono essere presi in visione soltanto 
dopo accettazione del progetto da parte del collegio dei do-
centi e con approvazione del Presidente dell’Associazione. 

Fonica audio e luci: secondo esigenze interne dell’Istituto
Scene: da realizzare con gli alunni, con l’esperto esterno co-
ordinatore e i docenti coinvolti nel progetto.
Costumi: secondo esigenze

Accademia Artistica Piccola Napoli
Vico San Nicola a Nilo, 19

I-80138 Napoli

Telefono: +39 081 290212
E-mail: apn@tdfmanagement.com

TDFmanagement
APN - scheda 15 - ver. 13/10/2006


