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SEZIONE 1  
 
1.1 Titolo del progetto culturale 
 
Laboratorio di reading 
 
 
 

1.2 Descrizione 
LA PROPOSTA  
Il laboratorio offre un’esperienza di avvicinamento alla lettura teatrale come opportunità di espressione e 
comunicazione. In ogni individuo esistono capacità espressive e creative; partendo dalla lettura di brani 
selezionati si intraprenderà un percorso alla ricerca della propria espressione.  
 

 

 
 
1.3 Destinatari 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  
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1.4 Obiettivi 
 
L’obiettivo specifico è far esplorare il percorso che dalla parola scritta che conduce alla messa in 
scena in reading, fornendo agli studenti strumenti alternativi per l’apprendimento della letteratura 
e della sua fruibilità. 
 
Gli obiettivi formativi: 
1) far riflettere gli allievi sulla propria identità e i propri mezzi espressivi 
2) migliorare le capacità di relazione e di coesione del gruppo di lavoro  
3) incoraggiare la creatività e l’immaginazione 
4) migliorare la comunicazione scritta  
5) sviluppare il riconoscimento della propria unicità e il valore dell’altro 
6) favorire un approccio creativo e attivo con la letteratura e con la lettura 
7) lavorare sulle emozioni scritte nella dimensione dell’accoglienza, della parità e della diversità 

 
 
 
 
1.5 Grado di innovazione proposto                
La proposta di progetto si pone a carattere fortemente innovativo poiché mira a orientare il sistema 
formativo con metodologie non basate sull’approccio semplicemente letterario. L’approccio innovativo, 
infatti, verte su diversi piani di lettura, riflessione e proposte di linguaggi performativi innovativi 
(espressione del sé, lettura drammaturgica). Gli studenti, inoltre, saranno i veri protagonisti del progetto 
avviando un processo di consapevolezza rafforzando il comportamento pro sociale e l’atteggiamento 
empatico. 
 
 
1.6  Risultati attesi 
Allo scopo del raggiungimento dei seguenti riscontri positivi si attendono positive ricadute che riguardano 
l’aspetto culturale, etico, emotivo, di assunzione e conoscenza dei nuovi linguaggi di arti che si integrano e si 
contaminano. 
 
 
 
 
 


