Atelier de lecture “Lire Ados”
per avvicinarsi alla letteratura ed approfondire la conoscenza della lingua
francese in modo originale e divertente…

Destinatari:
Alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado
Alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di secondo grado
Docenti di lingua francese, lettere, educazione artistica, educazione musicale, educazione
tecnica, religione
Supporto:
Opera della letteratura francese contemporanea per adolescenti in lingua originale, scelta
dal docente tra una serie di titoli proposti (romanzi e raccolte di novelle/poesie)
Contenuto:


Lettura (parziale o integrale) a gruppi e in lingua originale di un’opera
contemporanea francese per adolescenti
Generi letterari proposti: romanzo e mini-romanzo, novella, poesia e…

Novità


2017-2018: le

THEATRE pour les adolescents

Proposta di attività di scrittura, di analisi letteraria, di riflessione e di creatività, in
seguito alla lettura

Svolgimento:
1. Un incontro con gli insegnanti di francese che partecipano al progetto
Si tratta di una riunione obbligatoria per tutti i docenti di francese che intendono
partecipare all’atelier con una o più classi.

La riunione si svolgerà nei locali dalla biblioteca civica di Cuneo nel mese di
ottobre, il 24 ottobre alle ore 15, presso la biblioteca civica di Cuneo, in via
Cacciatori delle Alpi, 9, al primo piano.
Programma:
 Introduzione alla letteratura per adolescenti
 Presentazione dell’atelier: dello svolgimento, delle varie proposte di lettura e
dei relativi autori
 Presentazione dell’autore francese ospite all’edizione 2017 della
manifestazione letteraria “Scrittorincittà” che nella mattinata di sabato 18
novembre incontrerà i lettori di “Lire Ados”: le scuole superiori alle ore 9 e le
scuole medie alle ore 10,30 (cfr. allegato)
Incontro gratuito, con iscrizione obbligatoria a chiara.ramero@yahoo.it. I
posti sono limitati.
 Consegna del materiale didattico per la partecipazione all’atelier:
il “Kit de Lire Ados”…
Inviare conferma per la presenza entro il 20 ottobre.

Novità 2017-2018: la TECHNOLOGIE

en classe!!

Vista la crescita esponenziale dei partecipanti all’atelier durante gli scorsi anni scolastici
(oltre 50 classi durante le ultime tre edizioni) e la mia impossibilità di raggiungere tutte le
classi (e spesso i docenti tramite email), per garantire una buona riuscita del progetto e
per curare allo stesso modo tutte le classi iscritte, quest’anno vi proponiamo un atelier
all’insegna della tecnologia.
Durante la riunione di inizio atelier, ad ogni insegnante di francese partecipante verrà
consegnata una chiavetta USB contenente tutto il materiale da utilizzare in classe: schede
di presentazione delle proposte di lettura e dei relativi autori e due video:
 Nel primo video presenterò ai ragazzi la letteratura francese per adolescenti e lo
svolgimento dell’atelier e proporrò loro delle attività ludiche alla scoperta della
letteratura per adolescenti e del suo lessico specifico.
 Nel secondo video presenterò ai ragazzi le possibili attività di scrittura e creative da
scegliere e svolgere a gruppi una volta conclusa la lettura collettiva in lingua
francese
2. Due incontri virtuali con le classi
Ogni insegnante di francese mostrerà alla/e sua/e classe/i i due video presenti sulla
chiavetta USB: il primo ad inizio atelier e il secondo una volta che i ragazzi avranno finito
di leggere la loro parte di libro o novella. Tutte le indicazioni dettagliate verranno fornite
durante la riunione di presentazione.
Il secondo incontro potrà eventualmente essere effettuato via Skype con me; il numero
degli incontri possibili sarà però limitato a una decina di classi (o gruppi di classi) e sarà
comunicato tramite email nel corso dell’anno scolastico.
3. Un incontro conclusivo con me o con un lettore dell’Afc
Ogni classe incontrerà me o un lettore dell’Afc per la conclusione dell’atelier.
Ogni gruppo presenterà il/i lavoro/i svolto/i e ogni insegnante di francese consegnerà la
chiavetta USB su cui avrà caricato tutti gli elaborati dei ragazzi.

Obiettivi:
-

Approfondire lo studio della lingua francese tramite la lettura
Proporre un primo approccio di analisi letteraria
Utilizzare la letteratura come canale espressivo e comunicativo
Stimolare il confronto e la discussione su tematiche adolescenziali quotidiane e
attuali
Arricchire le capacità linguistiche ed espressive
Stimolare le competenze critiche e creative
Favorire la libera espressione
Far scoprire i generi letterari attraverso la letteratura francese per adolescenti e la
lettura in lingua originale
Conoscere e incontrare un autore francese

Modalità di partecipazione:
-

-

-

Iscrizione da parte del docente di francese entro il 20 ottobre, al seguente indirizzo
email: chiara.ramero@yahoo.it, tramite la scheda di iscrizione in allegato
Partecipazione obbligatoria alla riunione di presentazione di “Lire Ados” nel mese di
ottobre il 24 ottobre alle ore 15 presso la biblioteca civica di Cuneo.
Iscrizione all’Alliance française di Cuneo da parte di tutti i docenti di francese che
partecipano al progetto (costo tessera individuale: 20 euro) o da parte dell’istituto
scolastico (costo tessera scuole: 50 euro)
Possibilità di partecipare all’incontro con un autore francese durante la
manifestazione “Scrittorincittà” nella mattinata di sabato 18 novembre 2017 a
Cuneo
IMPORTANTE: Sarò a vostra disposizione durante tutta la durata del progetto
e ogni comunicazione verrà effettuata tramite email

Responsabile del progetto:
Chiara Ramero
chiara.ramero@yahoo.it
3279326700
http://chiararamero.wixsite.com/atelierdelecture

« Il y a toujours deux dimensions dans la lecture : l’une commune à tous les
lecteurs parce que déterminée par le texte, l’autre variable à l’infini parce que
dépendant de ce que chacun y projette de lui-même »
Vincent Jouve

