Le parole e le storie dell’adolescenza
Le tematiche dell’adolescenza, la crescita, il rapporto con i genitori e adulti, gli amici, la scoperta
dell’identità sessuale, l’amore, sono tutte presenti nell’attuale panorama dell’editoria per ragazzi.
Anche i temi più scottanti come la droga, l’omosessualità, la separazione dei genitori, la malattia e
al morte possono prestarsi per un percorso di lettura che abbia al centro dell’attenzione i ragazzi
come soggetto lettore ma anche come oggetto della lettura. Questi sono dunque i temi al centro del
percorso i libri sulla pelle che si propongono alla lettura dei ragazzi della scuola media
Il percorso operativo si articola in:
una bibliografia di riferimento
due incontri rivolti alle classi
una esercitazione finale sul libri letti
Segnalare le scelte dei titoli sulla pagina Facebook”Youngster cantieri di lettura”
A. Il punto di partenza del laboratorio è dato dalla predisposizione di un’ampia e aggiornata
bibliografia di riferimento. Tale bibliografia non si limiterà a proporre tutto ciò che l’editoria ha
sfornato in questi anni in tema di ragazzi; ma opererà scelte ragionate, su indicazione degli
stessi ragazzi che hanno scelto e letto i libri proposti. Titoli di qualità, dunque, organizzati per
temi e motivi principali e capaci di presentare uno spaccato della realtà giovanile che non risulti
esclusivamente problematico.
Durata: incontri di 1 ora per classe.
B. Il secondo incontro sarà un insieme di conversazione, lettura, e proposta bibliografica tra gli
studenti e la bibliotecaria. Protagonista sarà la lettura a voce alta e la discussione sulla storie
lette accompagnata dalla presentazione personalizzata di proposte per la lettura.
Durata: incontri di 1 ora per classe.
C. Come momento finale saranno i ragazzi delle classi coinvolte a presentare i libri scelti ai
compagni in un incontro collettivo (facoltativo). Sarà cura della biblioteca stampare la
bibliografia finale e gli studenti saranno invitati a postare” le loro scelte di lettura sulla pagina
Facebook Youngster cantieri di lettura”
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