MOTIVAZIONE ALLA LETTURA

Il viaggio come metafora della vita
Corso di formazione per docenti della Scuola dell’obbligo

Anche quest’anno si terrà il corso di formazione per Docenti della Scuola dell’obbligo, gli Enti organizzatori
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e l’Istituto Comprensivo n. 1”Il Guercino” di Cento, in
collaborazione con l’Università di Ferrara, l’Università di Bologna e l’Università del Litorale di Capodistria,
hanno creduto opportuno riproporlo con gli stessi obiettivi ma con caratteristiche diverse rispetto alle due
precedenti edizioni. Il nuovo Corso ha un titolo: “Il viaggio come metafora della vita”.
Il viaggio rappresenta sia una figura archetipica diffusa e nota in differenti culture (compare, infatti, nella
produzione artistico-letteraria di livello alto e basso; nelle narrazioni religiose di vari Paesi del mondo; nei
racconti tanto per adulti quanto nelle fiabe per bambini), sia un’interessante ed efficace metafora del
processo educativo e della vita umana.
Nella tradizione occidentale, il tema e la figura del viaggio non solo si presentano in questa duplice
accezione in molteplici varianti figurative e letterarie, ma aprono a una pluralità di riflessioni ed
interpretazioni che coinvolgono differenti saperi, oltre a costituire lo stimolo (o il pretesto) per ulteriori
indagini ed interrogazioni.
Lo stesso viaggio attraverso la carta stampata, metafora di quello reale, ricorda la fatica, il fascino e la paura
di addentrarsi nell’avventura della vita, il timore del cambiamento, l’eccitazione della scoperta.
Significati che possono essere indagati da un punto di vista pedagogico ed esplorati nelle loro sfaccettature,
per esempio, attraverso le parole, le illustrazioni e le atmosfere evocate dalla letteratura per l’infanzia.
Il Corso intende proporre un’ampia ed articolata varietà di stimoli culturali per aiutare le nuove generazioni
a riscoprire il libro, la lettura della carta e ad apprezzare la genesi della creazione letteraria.

Titolo del corso: Il viaggio come metafora della vita
Relatori
Gianna Marrone

Università Roma 3 : Storia della pedagogia

Manuela Gallerani

Università di Bologna: Pedagogia Generale e Sociale.

Enrica Ricciardi

Insegnante e consulente MIUR.

Livio Sossi

Università del Litorale di Capodistria: Storia e letteratura per l’infanzia.

DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso nasce da due considerazioni: la prima riguarda la demotivazione dei giovani alla lettura. Esiste una
ricca ed articolata letteratura sul tema con argomentazioni di ordine sociologico, psicologico ed anche
educativo, allo stesso modo esistono esperienze su scala nazionale e internazionale volte a motivare alla
lettura in età precoce e ad elaborare strategie didattiche, interne alla scuola non meno legate
all’extrascuola, per richiamare potenziali lettori nel fascinoso universo della narrazione.
La seconda considerazione è rivolta invece alla esigenza di dare un ulteriore contributo al problema della
motivazione alla lettura fornendo delle tracce per guidare all’apprezzamento dell’opera letteraria.
Per l’elaborazione di tale cammino si è usufruito delle esperienze didattiche, dei laboratori specifici delle
Università di Ferrara, di Bologna e di Udine-Trieste e della lunga e proficua tradizione del Premio di
Letteratura per Ragazzi di Cento.

OBIETTIVI

-

Fornire ai docenti nuove strategie per motivare i ragazzi alla lettura;
promuovere la diffusione della lettura negli alunni e il suo apprezzamento tramite l’uso del
laboratorio didattico;
Favorire l’incontro con l’opera letteraria e il suo autore rendendo il libro “vivo”

Durata del corso: n. 8 ore.
Inizio del corso: febbraio 2016.

1° incontro di ore 2 – 16 febbraio ore 17.
Presentazione del corso e benvenuto ai partecipanti da parte della presidentessa Fondazione, Dott.ssa
Cristiana Fantozzi
Relatore: prof.ssa Manuela Gallerani
Tema: “Il viaggio come metafora della vita: significato e valenze pedagogico e didattiche (esemplificazioni a
partire da brani scelti di letteratura per l’infanzia)”.
2° incontro di ore 2 – 23 febbraio ore 17
Relatore: prof. Livio Sossi
Tema: “Il viaggio tra realtà ed immaginario alla scoperta di sé e degli altri”.

3° incontro di ore 2 – 1 marzo ore 17
Relatore: prof. ssa Gianna Marrone, docente di storia della pedagogia e formazione, Università Roma 3
Tema: “Dall’infanzia all’adolescenza. Un viaggio simbolico dal bosco all’isola”.

4° incontro di ore 2 – 8 marzo ore 17
Relatore: prof.ssa Enrica Ricciardi
Tema: “Sentieri di frontiera: ascoltare il mondo per imparare e leggerlo”.

La sede del corso sarà presso:
l’Istituto Comprensivo n. 1”Il Guercino” di Cento
Via Dante Alighieri, 6
44042 CENTO (FE)
Tel. 051 904030 Fax 051 6857738

Cristiana Fantozzi
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Prof.ssa Anna Tassinari
Dirigente Istituto Comprensivo 1”Il Guercino” di Cento
Prof. Salvatore Amelio
Coordinatore Premio di Letteratura Ragazzi

