
PENSIERI…AD ALTA VOCE

LA NARRAZIONE ATTRAVERSO LA VOCE E LE IMMAGINI

L’esperto e gli studenti

presentano

A.A. V.V. : Appio, Cacucciolo, Calzolaio, Carbonara, Cianciaruso, Ciarfaglia, Consalvo, Fasano, Lamparelli, 
Lombardi, Lonigro, Loseto, Masotti, Menolascina, Modesto, Nitti, Rubino, Specchia, Specchia, Tribuzio



La lettura come contributo alla crescita
Questa è la finalità, per certi versi ambiziosa del Progetto di promozione alla lettura 

«Parole…ad alta voce»

La lettura come strumento di conoscenza di sé stessi e della realtà che ci circonda, come forma altra di
conoscenza attraverso occhi che non sono i nostri, eppure capaci di donarci proprio quello che cerchiamo.
“Leggere dunque è un modo importante per prendersi cura di sé” - come scriveva il grande Borges – “poiché ogni libro è
un universo”.
Leggere può veramente ampliare lo spazio interiore e aiutare a trovare un baricentro, poiché i racconti, le storie in
generale, si rivolgono soprattutto al cuore, ai sentimenti e alle emozioni e offrono la possibilità di conoscersi meglio.
In un mondo che corre vertiginosamente e che ha fatto dello “scaricare da Internet” una sorta di nuovo comandamento
mediatico, la lettura, attraverso il contatto con la pagina, rappresenta uno strumento di salvezza alla dispersione di sé,
un momento di riflessione, irrinunciabile per ascoltarsi e scoprire sé stessi.



«È possibile che la lettura possa realizzare tutto questo?

Sì. Le parole hanno una funzione salvifica, per chi le scrive e per chi le legge" (M. Belpoliti) e questo
perché per essere noi stessi veramente dobbiamo aver cura di noi, possederci, possedere la storia
del nostro vissuto.

Pennac scrive: "il verbo leggere, come il verbo sognare e amare, non sopporta l’imperativo", quindi
non è auspicabile un’imposizione che porterebbe ad una lettura come tortura, ma chi non legge non
sa davvero quello che perde ed è questo che si vuol comunicare con le attività del progetto appena
concluso. I libri svegliano, scuotono, "costringono" all’ascolto di sé.

Mi piace concludere con le parole di un grande scrittore Henry David Thoreau: “Andai nei boschi
perché desideravo vivere in modo autentico, per affrontare soltanto i problemi essenziali della vita,
per vedere se avrei imparato quanto essa aveva da insegnare, e per non scoprire, in punto di morte,
di non aver vissuto…vivere è così prezioso…volevo vivere fino in fondo e succhiare tutto il midollo
della vita…”

Buona lettura!

La Referente del Progetto Lettura                                                        lL Dirigente Scolastico

dott.ssa Rosaria Modesto                                                                dott.ssa Giuseppina Morano



Nella stagione in cui si diventa grandi una ragazza decide di fare una cosa insolita:
scrivere una cartolina a sé stessa, una sorta di promemoria di come si vede in
quel preciso momento, cosa le piace fare, in modo da non dimenticarlo…..

UN FRAMMENTO 
DI VETRO PER 
VEDERE QUELLO 
CHE ANCORA NON 
C’È…

UNA CARTOLINA PROMEMORIA 
DEL SUO ESSERE BAMBINA… «Mio cuore 

pezzo di vetro
guardo attraverso
vedo un poco distorto 
quello che ho dentro
il nuovo
che sento già pronto»

Silvia Vecchini

LA PAROLA AI RAGAZZI PRIMA DELLA 
LETTURA
Perché come titolo «Vetro»?
mi fa pensare a….
AL MARE-A QUALCOSA CHE SI ROMPE-
A QUALCOSA CHE FA MALE-A 
QUALCOSA CHE BRILLA



«IMMAGINI CAPACI DI RACCONTARE IL SOGNO, IL CONFLITTO, LA
DIFFERENZA, L’AMORE…»



«ATTRAVERSO L’ILLUSTRAZIONE E LA PAROLA SI CREA UN PONTE TRA
SEGNO E PENSIERO, È COME SE IL TESTO VERBALE E L’IMMAGINE
DANZASSERO»

Giuseppe in 
pochissime 
sequenze  racconta 
il suo mondo 
interiore, la sua 
passione… 



«LEGGERE, GUARDARE, NOMINARE IL MONDO,PERCHÉ PER
RACCONTARE IL MONDO È NECESSARIO CERCARE DI CONOSCERLO,
INTERPRETARLO»

ANTONIO SI RACCONTA: CON IMMAGINI SEMPLICI E 
PAROLE ESSENZIALI RIESCE A DARE FORMA AL SUO 
PRESENTE…



«KEVIN SI RACCONTA COSÌ… E DAL SUO PEZZO DI VETRO INTRAVEDE
…UN SOGNO»



«IL PENSIERO…AD ALTA VOCE DI ROBERTO…UN SUCCESSO, UNA
VITTORIA È PIÙ VERA, PIÙ AUTENTICA SE CON-DIVISA»



MATTEO RACCONTA CON SEMPLICITÀ IL SUO PRESENTE… «INSIEME»E
«LEGAME» EMERGONO COME CONCETTI CHIAVE DEL SUO RACCONTO



Una storia che racconta come l'incontro sia l'antidoto migliore alla guerra e alla violenza…
Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non vede, ma che di certo è un mostro, 
una bestia così dice il manuale che gli hanno dato i comandanti. Una notte, però, il soldato si 
avventura fuori dal suo buco e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è poi così diverso da lui. E 
che la pace è molto meglio della guerra.

E INSIEME ABBIAMO PROVATO A RIFLETTERE SOLO 
OSSERVANDO L’IMMAGINE RIPORTATA IN COPERTINA…
Per voi chi è il NEMICO?
I COMPITI, UN COMPAGNO, QUELLO CON CUI MI PRENDO A 
MAZZATE, LA SCUOLA….



L’incontro è anch’esso un emozione…
Dare un nome alle emozioni, comunicarle, viverle fino in fondo.
Piccoli passi verso una intelligenza emotiva più evoluta…questo è accaduto dopo la «lettura di 
immagini» del testo EMOZIONI di… Mies Van Hout

Emozione prevalente dopo la lettura del testo: SORPRESA 
Quindi abbiamo giocato con le emozioni… da un contenitore 

abbiamo pescato un biglietto, ciascun biglietto riportava il 
nome delle emozioni…

Senza possibilità di cambio…siamo stati invitati a rappresentare 
l’emozione pescata…poi è seguita una discussione in merito alle 

tante emozioni provate quotidianamente 



LE NOSTRE EMOZIONI…

RobertoMichelangelo
Vincenzo

Pasquale GiuseppeAngelo



Le nostre emozioni…

Christian Thomas Gaetano

Aurora Francesco



Concludiamo questo breve percorso con i versi di una 
grande poetessa:

« Non conosco nulla al mondo

Che abbia tanto potere 

quanto la parola.

A volte ne scrivo una,

e la guardo, fino a quando non comincia

a splendere.»

Emily Dickinson


