Progetto Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura
Le alunne e gli alunni delle classi 1 G e 2 G hanno partecipato al progetto Ti
Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura, organizzato dall’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana con il patrocinio del MiBACT. Palermo è la prima
città scelta come Avamposto delle letture, in cui si sono svolte le iniziative del
progetto.
Nell’ambito delle attività previste dal progetto la classe 1 G ha partecipato, la
mattina del 10 febbraio, al laboratorio didattico Legami di carta e di silicio, che
prevedeva un percorso guidato attraverso le tre sezioni della mostra Treccani
1925-2015. La cultura degli Italiani, caratterizzate dalla compresenza di materiali
eterogenei, come documenti d’archivio e installazioni multimediali, finalizzato
alla comprensione della nascita e dell’evoluzione della cultura enciclopedica
europea e italiana. La mostra, che celebra i novant’anni dell’Istituto, è stata
ospitata a Palazzo Branciforte in collaborazione con Civita Sicilia e Fondazione
Sicilia.
L’attività si è svolta quindi all’interno della suggestiva sala di lettura della
biblioteca di Palazzo Branciforte, in cui le alunne e gli alunni hanno potuto
sperimentare i primi passi della ricerca d’archivio, partendo ad esempio
dall’esame del commento autografo di Gaetano De Sanctis alla voce razzismo
della Appendice II del 1948, documento presente nella mostra, e utilizzare sia gli
strumenti cartacei, sia quelli digitali, attraverso l’uso del portale Treccani.
Il pomeriggio del 12 febbraio, alunne e alunni delle classi 1 G e 2 G hanno
dato vita alla Lettura collettiva della voce Rifugiati tratta dalla Nona Appendice
all’Enciclopedia di Scienze, Lettere ed Arti, presso l’Auditorium di Palazzo
Branciforte, dimostrando grande competenza e disinvoltura in un contesto
pubblico, tanto nell’improvvisazione della lettura di un testo complesso quanto
nella condivisione di ciò che avevano elaborato nel contesto scolastico.
Infine, la mattina del 2 marzo, ancora la classe 1 G ha partecipato alla
sessione conclusiva del laboratorio di scrittura condivisa, tenuto da Beatrice
Monroy presso la Biblioteca Le Balate in collaborazione con Donatella Natoli e
l’Associazione di promozione sociale Le Balate. Anche qui il loro contributo in
termini di attenzione e capacità di riflessione è stato molto apprezzato dai
responsabili del progetto.
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