MAMIANI BOOK CLUB – Progetto ASL
Ente Promotore:
Liceo classico, linguistico, scienze umane ed economico “T. Mamiani” -Pesaro
Docente promotore e referente del Progetto:
Elisabetta Bini (tutor)
Sede:
Liceo “Mamiani” – Campus(prevalenti) o Centrale in base alle necessità delle giornate di apertura
Totale ore studenti e periodo
6 incontri da 90 minuti ciascuno, nel periodo da Gennaio a Maggio gestiti come formazione dal
tutor tema del libro, letto, interpretato e commentato con i partecipanti in una lettura partecipata
a cui si aggiungono 4 incontri di formazione di tre ore ciascuno (due traduttori, un editore e
un’autrice) e uno di due ore con un bibliotecario da calendarizzare nei mesi tra febbraio e maggio
2020, durante il corso. Una parte della formazione riguarderà l’attività di documentazione e di
restituzione
Totale di 30 ore per un massimo di 25 studenti.
Titolo:
MAMIANI BOOK CLUB
Descrizione:
Un percorso che a partire dal libro come strumento creativo, contenitore di storie, propone di
indagare i differenti ruoli che coinvolgono tutti coloro che lavorano e si muovono dietro alla
pubblicazione di un libro non solo come lavoratori, ma anche come uomini e donne che
partecipano allo sviluppo e alla diffusione di sistemi di valori e a volte, sempre più negli ultimi
tempi, ultima trincea del pensiero divergente.
Un percorso alla scoperta del libro e delle sue caratteristiche, del valore della tutela dei contenuti
e del lavoro intellettuale; un itinerario dentro le storie, i personaggi, le persone.
L’incontro con l’altro si concretizzerà realmente con una formazione che toccherà le parole di chi i
libri li pensa e li crea, di chi traduce le storie e non le parole, riscrivendole, di chi ha fiducia nelle
storie, le pubblica e poi le commercializza, di chi le conserva e preserva in luoghi magici quali le
biblioteche e si prodiga per diffonderle.
Compiti di realtà:
Conoscere il mondo dell’editoria
Leggere, analizzare e interpretare
Confrontarsi con se stesso e con gli altri
Sviluppare la propria autonomia
Consolidare la capacità sociale e relazionale
Integrare i saperi didattici con i saperi operativi
Acquisire elementi di conoscenza critica della realtà
Valutare e autovalutarsi;

