CULTURA UMANISTICA E LETTERARIA
I progetti di quest’area nanno come obiettivo fare acquisire allo studente la
padronania della lingua italiana come riceiione e come produiione, scritta e oralea La
padronania della lingua italiana è alla base di ogni forma di comunicaiione ed è
comune a tutti i contest di apprendimentoa Il possesso sicuro della lingua italiana è
indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relaiioni con gli altri, per far
crescere la consapevoleiia di sc e della realtà, per agire adeguatamente in una
pluralità di situaiioni comunicatve ed esercitare pienamente la cittadinaniaa Le
competenie messe in gioco nei vari progetti sono riconducibili tutte all’Asse dei
linguaggi: padroneggiare gli strument espressivi ed argomentatvi per gestre
l’interaiione comunicatva verbale in vari contesti leggere, comprendere ed
interpretare test scritti di vario tpoi produrre test di vario tpo in relaiione ai
diferent scopi comunicatvia

IL FASCINO DELLA PAROLA LETTA – GIORNATA DELLA POESIA
Referiedte: priof.ssa Piazza A.

Destdatarii: tutte le classi dei trie iddiriizzi

Il pericoriso si priopode di idcedtiarie l’idteriesse peri la letteriaturia eo id paritcolarieo peri
la poesia. Il ide del priogetto è quello di faioriirie degli aluddio attriaieriso ud’ attiiità
laboriatoriialeo l’aiiicidamedto ai test priopost e sopriattutto al testo poetco.
Foddamedtale è il momedto di adalisi e di discussiode sui test prioposto duriadte il
quale gli aluddi siolgodo ud riuolo da priotagodisto coglieddo le sollecitaziodi e gli
stmoli foridit dagli idsegdadt. Tale pericoriso si codclude cod la Gioridata della poesiao
che i riagazzi riealizzado leggeddo e riecitaddo le liriiche a lorio più carie peri le iie della
città.

IL LEOMAJOR LEGGE A PORDENONELEGGE
Referiedte: priof.ssa Corielli

Destdatarii: studedt del IIo IIIo IVo V addo
dei trie iddiriizzi

Il priogetto idtedde priomuoierie degli studedt la letturia ad alta ioce di test letteriarii id
priosa e id poesia peri codsedtrie lorio di riaggiudgerie uda compriedsiode e uda
idteriprietaziode del testo più priofodde e codsapeiolii peri coglierie la bellezza della
letteriaturia siidcolata dallo studio scolastcoi peri miglioriarie le perisodali competedze
di socializzaziode e di periforimadce. Il testo oggetto delle letturie ieririà scelto id
coddiiisiode cod il griuppo di laiorio ed eiedtualmedte adattato. L’attiiità sarià
efettuata duriadte la madifestaziode di Poridedodelegge ediziode 2018.

INVITO ALLA LETTURA – INCONTRO CON L’AUTORE
Referiedte: priof.ssa Feririaria

Destdatarii: classi del bieddio dei trie iddiriizzi

Il priogetto si priopode di fari aiiicidarie gli studedt alla letturiao lasciaddo lorio la liberità
di sceglierie la modalità cod cui priesedtarie ai riagazzi delle scuole medieo o ai lorio
coetadeio l’operia letta. Idoltrie faioriisceo all’idterido della iita scolastcao la crieaziode di
momedt speciici id cui si ialoriizza tale priatcao perimetteddo di codoscerie duoii
autorii e duoii test. Adche la capacità di adalisi del testo iiede potedziatao id quadto
iista sotto ud’altria luceo iolta a comudicarie e triasmetterie codtedut priopost dal
discedtei idideo miglioria la padriodadza dello striumedto lidguistcoo stmola e
priomuoie la spodtadeità e l’immagidaziodeo la crieatiità iddiiiduale e ialoriizza le
abilità comudicatie. L’idcodtrio cod udo scriittorie id caride ed ossao riedde poi l’attiiità
della letturia più completa e coidiolgedteo perimetteddo ai riagazzi di codfriodtarisi ed
idteriagirie cod l’autorie di ud’operia dota e rieddeddo l’esperiiedza più iicida al lorio
iissuto.
VERGILIAN GAMES
Referiedte: priof.ssa Piazza A.

Destdatarii: studedt di tutte le classi
dell’iddiriizzo classico

Il pericoriso si priopode di riealizzarie uda sida di competedze e codoscedze a paritrie da
ud testo classicoo l’Eneide di Virigilio. L’attiiità segue il modello del priogriamma di RAI 3
Per un pugno di libri e prieiede uda sida tria le squadrie dei due licei coidiolto Il liceo
Cadoia di Trieiiso e il dostrio. Come riicodoscimedto idale peri edtriambe le squadrie è
prieiista ud’uscita a Bologda cod iisita guidata alle sale di Palazzo Leodio (doie si
trioiado dei cicli di afrieschi sull’Edeidevo e a Reggio Emilia priesso la Colleziode d’Arite
del Criedito Emiliado.
PROGETTO BIBLIOTECA
Referiedte: priof. Cescod

Destdatarii: studedt di tutte le classi dei trie
iddiriizzi

La biblioteca è uda riisorisa culturiale a supporito e di appriofoddimedto dell’attiiità
didatticao che aiuta ad allarigarie la priospettiia del librio di testo. È ud luogo peri
“impariarie ad impariarie” e ud laboriatoriio attiio doie si priiiilegia il metodo della
riicerica. Ofrie esperiiedze di aririicchimedto perisodaleo attriaieriso la priomoziode della
letturiao idtesa come striumedto priiiilegiato peri codoscerie e codoscerisi. È la chiaie peri
diiedtarie cittadidi codsapeioli della società dell’idforimaziode.

