
 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. ALVARO” DI TREBISACCE  
Via G. Galilei, 35 – 87075 Trebisacce  

Tel. 0981/51280 – e mail: csee8a000r@istruzione.it- P.E.C.: csee8a000r@pec.istruzione.it  
 

INCONTRO CON L' AUTORE 

In Italia, lo sappiamo, si legge pochissimo: secondo l'ultimo rilevamento Istat solo 42 italiani su 
100 dai 6 anni in su hanno letto in un anno almeno un libro (non scolastico e non professionale). In 
altre parole: 58 italiani su 100 non hanno preso in mano nemmeno un libro in un anno. Siamo fra 
gli ultimi in Europa, e questo è un grosso problema. Come si fa a promuovere la lettura? Se ne 
discute da decenni e non esistono ricette universali, ma su un punto sono tutti d’accordo: uno dei 
canali deve essere la scuola . 

Educare alla lettura non è la stessa cosa che insegnare a leggere: non poche volte insegnare a 
leggere può comportare un’irreparabile rinuncia alla lettura; allo stesso tempo, si deve puntare al 
fatto che i ragazzi stabiliscano con i libri un legame indistruttibile, dato che proprio i libri, più di 
ogni altra cosa, sono in grado di soddisfare le loro esigenze di crescita. 

Il progetto prevede un ciclo di incontri dedicati ai vari generi letterari organizzati dalla scuola con 
autori del luogo al fine anche di valorizzare le risorse locali. Il progetto riguarderà gli alunni di tutte 
le classi. 

Il progetto “INCONTRO CON L’AUTORE” nasce dalla constatazione di un crescente disamore ed 
estraneità dei ragazzi nei confronti dell'oggetto libro, che spesso reputano un qualcosa di altro 
dalla loro idea di piacere. Per molti ragazzi l'attività di lettura significa mera esercitazione, per 
l’acquisizione delle strumentalità di base, e spesso viene portata avanti malvolentieri perché a 
questa attività, in qualche modo, sono "costretti". La lettura (principale chiave di accesso al sapere 
nei processi di crescita dell'individuo) deve quindi essere riscoperta dai ragazzi come attività 
libera, oltre che piacevole. 

Su quest’ultimo aspetto, oggi più che mai, le scuole e le agenzie culturali non scolastiche del 
territorio stanno adoperandosi moltissimo, attuando progetti di “lettura animata". Finalità comune 
è condurre giovani uomini e donne alla scoperta della lettura come piacere, con una metodologia 
che miri il più possibile al recupero di una dimensione "seduttiva del leggere", attraverso percorsi 
ragionati e graduali, caratterizzati da attività motivanti. 

L’incontro con un autore può diventare dunque una delle strategie attraverso cui proporre 
un’immagine viva e dinamica del libro e favorire la scoperta della lettura come momento di 
fruizione libera e piacevole. Il libro e l’incontro, poi, rappresentano la pista di decollo per percorsi 
originali, nei quali trovano spazio le molteplici emozioni suscitate dalla lettura, le curiosità, le 
fantasie, i pensieri e le riflessioni di tutti gli alunni. 

Nostra primaria finalità è stata rendere più interessante ed attuale l’oggetto libro, vedendo 
concretamente chi ci sta dietro (dietro un libro o una storia c’è una persona (uomo, donna, 
bambino) che l’ha creata, qualcuno del tutto normale e comune, gente come tutti noi. 

Inoltre, avvicinare gli studenti alla consapevolezza delle complessità della nascita di un libro: 
dall’affiorare della trama nella fantasia dell’autore alla stampa dell’opera. 



Renderli consapevoli delle scelte effettuate, durante la scrittura di un libro, per comunicare un 
particolare messaggio. 

Far familiarizzare gli alunni con gli elementi che costituiscono il libro: pagine, formato, illustrazioni, 
copertina. 

Confermare nei ragazzi la magia dei libri (o contribuire al suo nascere ed essere). 

Offrire agli allievi un'azione che crei motivazioni nuove alla lettura e renderli consapevoli 
dell’importanza del leggere, che non deve essere inteso come un lavoro sterile e noioso, ma 
un’attività che permetta di scoprire mondi, modi di vivere e di pensare diversi e anche di riflettere 
su se stessi e sulle proprie opinioni. 

In un’epoca in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e al disinteresse 
diffuso dei ragazzi verso la lettura, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per 
promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il 
bisogno e il piacere della lettura. Questa attività ha rappresentato per gli alunni un’esperienza 
umana e culturale unica, un’occasione per coltivare la mente e le emozioni, un laboratorio sempre 
attivo per l’educazione alla riflessione e all'apprendimento. 

Gli incontri (ciascuno della durata di 60/90 minuti) si svolgeranno direttamente nelle singole classi 
con l’intervento di autori locali, i quali tratteranno gli aspetti specifici che caratterizzano la scrittura 
creativa di taglio storico, come il particolare significato dei dialoghi e l’attenzione agli anacronismi.  

Al termine è previsto l’incontro con un autore di fama nazionale. 

 
 

PROSPETTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
 

Progetto Incontro con l’autore – Art. 9 CCNL – a.s. 2022/2023  
 
 
 
 

 

SPESE  

 N. ore Costo orario* Totale 

Ore aggiuntive insegnamento personale docente 0 € 35,00 € 0 

Ore aggiuntive non di insegnamento pers. Docente 0 €17,50 € 0 

Ore aggiuntive personale ATA/CS 0 €12,50 € 0 

Ass. amministrativi 0 €14,50 €0 

TOTALE SPESA PREVISTA  € 0  
 
 

*= Lordo dipendente 
Docenti:  
 
 
 

Trebisacce, 20 ottobre 2022 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Antonio Solazzo 


