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Il Progetto in continuità con la scuola secondaria di primo grado La lettura: il
piacere, l'analisi, l'interpretazione, organizzato per il secondo anno dal Liceo classico
Mazzini, ha promosso quest'anno la lettura del romanzo storico e di formazione di
Loredana Frescura e Marco Tomatis Sarò io la tua Fortuna (Giunti 2015). Dopo un
sondaggio tra i docenti partecipanti, il testo è stato scelto perché nel 2018 cade il
centenario dalla fine della Prima guerra mondiale. Inoltre gli insegnanti hanno ritento
il romanzo adatto per stile, scrittura e tematiche a lettori di una fascia d'età compresa
tra i 12 e 16 anni e ne hanno sottolineato i molteplici motivi di interesse nella
prospettiva di lavori congiunti e interdisciplinari.
Partecipano al Progetto, oltre a 5 classi della succursale di Liceo classico Mazzini (IV
C, IV D, V C, IC, IIIC), i seguenti istituti secondari di primo grado:
IC Voltri 1
IC Pra'
Media Borzoli
Media Rizzo-Alessi
Media Centurione
Media Dante Alighieri
Media Gramsci.
Dopo la fase progettuale nel mese di ottobre, il lavoro si è concretizzato nella
Settimana dei Classici, tra novembre e dicembre, con i primi incontri tra gruppi misti
di lettura, proseguiti anche nei mesi di gennaio e febbraio.
I gruppi di allievi, con i loro insegnanti, hanno lavorato su diversi piani di lettura e di
analisi del testo, proseguendo le modalità di incontro dello scorso anno, quando si era
letto il romanzo di Alessandria D'Avenia Ciò che inferno non è (Mondadori 2014),
secondo i seguenti obiettivi:
 Stimolare il piacere della lettura.
 Affinare la capacità di analisi e interpretazione di un testo letterario.
 Ampliare il bagaglio lessicale.
 Promuovere attività di tutoraggio tra pari.
Martedì 22 maggio 2018, alle ore 10,30, nell'Aula Magna del Liceo Mazzini di
Sampierdarena, è previsto l'incontro conclusivo con lo scrittore Marco Tomatis
che risponderà alle domande degli alunni.
Per il prossimo a. s. il gruppo di lettura intende proseguire l'iniziativa con un testo
dedicato alla Shoah e con una auspicabile visita alla sinagoga di Genova. Per
suggerimenti bibliografici e per adesioni, rivolgersi alla referente del Progetto,
prof.ssa Marini presso la Succursale di Piazza Bonavino, 6 o al n. 010 6970915.

