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Circolare n. 0196   

 

Oggetto : progetto sul libro “SE FOSSI IN TE”

 
È un progetto che si propone di stimolare

all’interno dell’ambito scolastico mediante l’incontro ravvicinato tra una classe con un testo ben 

preciso, che tratta di personaggi e tematiche adolescenziali, e soprattutto con il suo autore. 

prescelto è Se fossi in te di Susanna Bo

Più che un progetto si tratta di una sorta di 

un singolare libro che vuole far emozionar

Il progetto si sviluppa in 3 fasi distinte:

1. Lettura e commento in classe di alcune parti del libro 

2. Incontro e confronto tra la classe e Susanna Bo ,( in presenza o in modalità on line 

Dove potranno emergere  le riflessioni della classe su temi e personaggi

3. Presentazione del libro 

testo ad alcuni studenti ed ai loro genitori, avvalendosi del contributo e della 

collaborazione della classe 

 

Il progetto mira dunque a:

• far leggere un libro ,

•  incontrare il suo autore 

• e infine presentare il libro insieme al suo autore
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a studenti , 

docenti,  

famiglie  

della classi 2Am,1AM,2DBAS

progetto sul libro “SE FOSSI IN TE” 

stimolare e accrescere la passione dei giovani per la lettura 

all’interno dell’ambito scolastico mediante l’incontro ravvicinato tra una classe con un testo ben 

preciso, che tratta di personaggi e tematiche adolescenziali, e soprattutto con il suo autore. 

Susanna Bo, e la classe associata la classe seconda del sistema moda.

Più che un progetto si tratta di una sorta di “gemellaggio” tra una classe  con certe caratteristiche ed 

un singolare libro che vuole far emozionare e riflettere gli adolescenti proprio leggendo di se stessi.

Il progetto si sviluppa in 3 fasi distinte: 

e commento in classe di alcune parti del libro ( lettura individuale a casa)

e confronto tra la classe e Susanna Bo ,( in presenza o in modalità on line 

Dove potranno emergere  le riflessioni della classe su temi e personaggi

del libro Se fossi in te alla scuola – l’autrice Susanna Bo presenterà il 

tudenti ed ai loro genitori, avvalendosi del contributo e della 

collaborazione della classe 2Am 

Il progetto mira dunque a: 

far leggere un libro , 

incontrare il suo autore  

e infine presentare il libro insieme al suo autore 
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a studenti ,  

della classi 2Am,1AM,2DBAS 

e accrescere la passione dei giovani per la lettura 

all’interno dell’ambito scolastico mediante l’incontro ravvicinato tra una classe con un testo ben 

preciso, che tratta di personaggi e tematiche adolescenziali, e soprattutto con il suo autore. Il testo 

la classe seconda del sistema moda. 

tra una classe  con certe caratteristiche ed 

e e riflettere gli adolescenti proprio leggendo di se stessi. 

( lettura individuale a casa) 

e confronto tra la classe e Susanna Bo ,( in presenza o in modalità on line  

Dove potranno emergere  le riflessioni della classe su temi e personaggi 

l’autrice Susanna Bo presenterà il 

tudenti ed ai loro genitori, avvalendosi del contributo e della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


