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Progetto di Lettura Espressiva
EN ATTENDANT L’AUTRE

PERCHE’ EN ATTENDANT L’AUTRE ?
L’obiettivo è quello di sviluppare competenze legate alla coscienza del valore comunicativo della
parola e all’efficacia di un suo utilizzo intenso e avvincente . La parola rimane ancora uno degli
strumenti per la comunicazione più potenti e incisivi quando utilizzato in modo espressivo e
significativo.

COS’E’?
E’ un progetto della Biblioteca che riprende un lavoro realizzato nell’anno scolastico 2017-18
denominato EN ATTENDANT LE BUS, il cui prodotto finale fu una serie di qrcode contenenti breve
letture sonorizzate che vennero affisse ai pali delle fermate del bus a Finale e in paesi limitrofi.

COME FUNZIONA?
Quest’anno il lavoro cambia il titolo perché cambia la destinazione del prodotto finale, che sarà
affisso a Finale e nei comuni limitrofi in luoghi vari che funzionano come aree in cui ‘aspettare’.
Queste aree saranno individuate dai partecipanti, a cui spetterà il compito di selezionare un breve
testo tra i 30 secondi e il minuto e mezzo, recitarlo lavorando sulla propria voce per rendere
l’ascolto interessante e appassionante, registrarlo e inserire una colonna sonora adatta,

trasformarlo in qrcode che diventerà scaricabile e fruibile da chiunque, ‘aspettando, vorrà
ascoltarlo.

QUALI SONO I TEMPI?
Avrete tempo per iscrivervi, mettendo il vostro nome nella bacheca al piano terra di fronte al
bagno dei docenti, fino al 5 Novembre.
Il giorno 6 Novembre nel pomeriggio ci sarà il primo incontro di un’ora di carattere organizzativo.
In quella sede deciderete il calendario assieme al docente referente. Si prevedono dai 3 ai 4
incontri pomeridiani di due ore ciascuno. La scadenza per concludere i lavori sarà decisa insieme al
docente nella riunione del 6 Novembre

QUALCOSA NON E’ CHIARO?
Potete contattare i seguenti docenti: Casarini, Zerbinati, Boresi e Vicenzi, oppure mandare una
mail a biblioteca@liceomorandi.it .

Vi aspettiamo!!!!

