“Un uomo che legge vale due”
Valentino Bompiani

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA: INCONTRO CON L’AUTORE
a.s. 2019 - 2020
In un’epoca in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro, dovere della
scuola è promuovere occasioni per far crescere nei ragazzi il piacere della lettura.Ogni
storia che incontriamo in un libro è l’inizio di un viaggio, una possibilità per
confrontarsi con emozioni e pensieri sempre nuovi.
Dopo l’iniziativa nazionale #ioleggoperché il dipartimento di lettere dell’Istituto Pavoni
ha deciso di promuovere per l’a.s. 2019-2020 l’incontro con l’autore.La possibilità
di interloquire con la persona che ha pensato e scritto la storia contenuta in un libro
letto è un momento molto significativo di un percorso di educazione alla lettura. I
ragazzi, dopo aver letto il testo, svolto le attività di approfondimento proposte dalle
docenti, incontreranno gli autori.
Il progetto di Istituto è articolato come segue:
AUTORE

LIBRO

COSTO dell’ATTIVITA’

Classi TERZE
3 MARZO 2020

ANNALISA STRADA

UNA SCINTILLA DI
NOIA, ed. San Paolo

Classi PRIME
3 MARZO 2020

ANNALISA STRADA

CLASSI SECONDE
13 MARZO 2020

LODOVICA CIMA

IO, EMANUELAAGENTE DELLA
SCORTA DI PAOLO
BORSELLINO, ed.
Einaudi Ragazzi.
UN TITOLO NOIR
DELLA COLLANA
PELLEDOCA per avviare
un’attività di laboratorio
di lettura e scrittura

14 euro
LIBRO +INCONTRO
CON L’AUTORE

11 euro
LIBRO + INCONTRO
CON L’AUTORE

16 euro
LIBRO + INCONTRO
CON L’EDITORE

I testi saranno acquistati e consegnati ai ragazzi direttamente dall’Istituto Pavoni.
La cifra indicata in tabella, corrispondente alla classe di frequenza dell’alunno/a, deve
essere consegnata in busta chiusa entro VENERDI’ 29 NOVEMBRE.

La Preside
prof.ssa Broggi Federica

Annalisa Strada
Si è occupata per anni di servizi editoriali, per poi dedicarsi alla narrativa per ragazzi e, quasi
contemporaneamente, all’insegnamento come docente di lettere nella scuola secondaria di
primo grado.
Ha pubblicato oltre trenta titoli, tra i quali:Fino all'ultima mosca, vincitore del Premio Gigante
delle Langhe; I mestieri di papà, La Bella Addormentata è un tipo sveglio, Evviva la
Costituzione, 1861. Un'avventura Italiana, testo che le è valso Premio letterario Giovanni
Arpino. Per Gabrielli editori ha diretto la collana Raccontami una storia. Tra il 2014 e il 2015 ha
pubblicato diversi romanzi per ragazzi, in particolare Il rogo di Stazzema, scritto insieme a
Gianluigi Spini, e Una sottile linea rosa, opera vincitrice del Premio Andersen 2014 nella
categoria 'libri sotto i 15 anni'. Nel 2016 ha firmato, tra i tanti, Io, Emanuela. Agente della
scorta
Lodovica Cima
Nata a Lecco, vive e lavora a Milano, dove si è laureata in Letteratura italiana comparata alla
Letteratura inglese. Da più di quindici anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come
redattrice in case editrici librarie e poi, dal 1996, come autrice/progettista e consulente
editoriale. Ha ideato e diretto per 9 anni (1996-2005) la collana di narrativa italiana
contemporanea per ragazzi La Giostra di Carta per le Edizioni Bruno Mondadori. Dal 2006 al
2013 è stata responsabile editoriale del settore ragazzi di San Paolo Edizioni.
Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti sull’educazione alla lettura, incontri con bambini,
ragazzi e genitori nelle scuole, incontri di lettura animata anche per bambini della scuola
dell’infanzia. Insegna al Master per L’Editoria istituito dall’Università degli studi di Milano e dalla
Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori.
Nel 2017 fonda Pelledoca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero.

