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Circolare 156
Agli studenti delle classi 2^, 3^, 4^, 5^,
liceo linguistico, scienze umane e LES
e p.c.
Ai docenti del liceo
OGGETTO: Progetto di Istituto “AD ALTA VOCE – LETTURE POETICHE”
Il Dipartimento di Lettere propone quest’anno una nuova iniziativa per gli studenti delle classi dalla seconda alla
quinta del liceo Pascoli: una serie di incontri, di un’ora ciascuno, durante i quali si sperimenterà insieme la lettura
espressiva di testi poetici.
Obiettivo del progetto è divertirci, superando l’imbarazzo e la timidezza che la lettura della poesia in classe
spesso comporta: gli incontri avranno un approccio totalmente diverso rispetto alla consueta attività scolastica e
toccheranno aspetti di suono, musicalità, significato e generi in maniera più creativa; studenti e insegnanti
condivideranno l’esperienza in un clima di libera espressione di sé.
L’incontro conclusivo avrà carattere laboratoriale: saranno gli stessi partecipanti, individualmente o a piccoli
gruppi, a proporre le loro letture ad alta voce.
La partecipazione a questo progetto costituirà una nota di merito che sarà comunicata ai docenti di lettere dei vari
allievi e ai consigli di classe.
Gli incontri si terranno presso la sede di v.le Don Minzoni, in piccoli gruppi composti da alunni di classi diverse,
secondo il seguente calendario:
DATA
ORARIO
TITOLO
15.02.22
14.30-15.30
La poesia va letta ad alta voce?
22.02.22
14.30-15.30
Suono e significato
01.03.22
14.30-15.30
Poesia lirica e poesia epica
08.03.22
14.30-15.30
Versi diversi
23.03.22
14.30-15.30
Oltre ai versi
29.03.22
14.30-15.30
Laboratorio
Per aderire comunicare il proprio nominativo e la classe di appartenenza entro il 31-12-2021 alla Referente del
Progetto, prof. Graziati: graziati@liceopascoli.edu.it
Il Dipartimento di Lettere, prof.sse G. Chiara Graziati, Serena Brusini, Letizia Morozzi, Gioia Vinci
FIRENZE, 10/12/2021
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Prof. Gianni Camici
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