
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’ X     NO  Se SI’, entità del finanziamento: libri in regalo per la premiazione
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO 

Compilatore e referente del progetto: Claudia Palone (progetto autofinanziato)

Descrizione del progetto
Titolo: Notte Bianca ‘pigiama reading’
Tutor docenti: Claudia Palone/ Gabriella Greco/ eventuali colleghe di sostegno per coinvolgere i ragazzi con difficoltà
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s.   X Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI 50 1h di
narrativa a
settimana
per l'intero

anno
scolastico
più due

settimane di
preparazione

all'evento
conclusivo

Commerciale operatore grafico

Scuole 
medie

 Almeno 2 40 3ore
Per la Serata

finale

Una classe di seconda o terza media delle scuole di Savona ed Albisola e/o di Savona
che parteciperanno al mini concorso letterario, sarà invitata ad assistere alla serata
finale delle letture in pigiama. Tale iniziativa può essere inserita anche tra le attività

per l’orientamento
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Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.

Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?

-sviluppare le competenze all' auto-imprenditorialità
-recuperare le abilità di lettura come previsto dal quadro di riferimento europeo
-favorire l’integrazione dei singoli soggetti nel gruppo classe, fra classi diverse, fra diversi istituti
-favorire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità di lettura ad alta voce ed espressiva
-integrare le capacità di produzione, creazione, revisione di brevi brani romanzati
-promuovere il gusto per la lettura
-diffondere la conoscenza di alcune fra le opere più importanti del panorama narrativo sia italiano che straniero, sia contemporanee che del 
passato
-promuovere una fruizione responsabile e consapevole dello spazio dell’edificio scolastico  anche in orari non scolastici

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: letture in classe di romanzi, incontro con scrittori, esercizi di scrittura creativa; lettura espressiva, recensioni.

fase finale (post stage): preparazione evento finale delle letture in pigiama, allestimento scenografia, coordinamento e suddivisione incarichi,
presentazione serata, scaletta, realizzazione brochure e locandine per l’evento, invito alla classe ospite, premiazione concorso letterario; 
stesura articolo di quotidiano da inviare alle testate locali.

Ricerca aziendale:  riprese fotografiche e video, creazione di una cartella per il portfolio delle competenze

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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Sert Asl Savon: ente patrocinante Il servizio di prevenzione delle dipendenze patrocina il progetto fin dalla
sua prima edizione in quanto offre ai ragazzi una valida alternativa alla
noia  e  alla  demotivazione  che  spesso  portano  all’abuso  di  sostanze.
Preziosa la consulenza circa le modalità di rielaborazione degli stimoli e
degli spunti che il progetto attiva e che vengono raccolti  e rielaborati
nell’ottica  di  creare un gruppo  classe  unito  ed omogeneo grazie  alla
condivisione  di  emozioni,  eventi  e  momenti  diversi  dalla  consueta
lezione frontale.  La dottoressa Rachele Donini ha illustrato i risultati di
una recente indagine sul disagio scolastico in occasione della conferenza
organizzata dall’ufficio scolastico e presenziata dal diretto Deraggi. La
necessità di approfondire le motivazioni del disagio e dello stare bene a
scuola  è  alla  base  anche  di  questo  progetto  che  si  avvale  della
collaborazione,  inoltre,   del  dottor  Renzo Balugani  e  della  dottoressa
Nicoletta  Conio  che  presenziano  alla  serata  finale  delle  letture  in
pigiama. Annualmente i ragazzi sono chiamati ad incontrare gli operatori
del  SERT  anche  in  altre  occasioni  pubbliche  come  il  convegno  sulla
prevenzione delle dipendenze e del gioco d’azzardo presso la sala della
Sibilla al Priamar.

Presidio del libro di Savona: Ente collaboratore Il Presidio del Libro di Savona è nato nel luglio del 2010 con il fine di 
presidiare, quindi di difendere il libro, che qualcuno potrebbe 
considerare obsoleto perché  superato dalle nuove tecnologie. I Presidi 
ritengono invece che il libro sia oggi più che mai indispensabile, perché 
permette di approfondire le conoscenze e di comunicare, nel vero senso 
del termine, al di là della logica ormai imperante dell’avvenimento e 
della velocità di consumo; dà la possibilità  di rapportarsi, ciascuno,  
individualmente, in base ai propri ritmi ed alle proprie scelte, con 
argomenti e temi di valore universale; è la nostra memoria collettiva e 
la porta del futuro.

Il Presidio di Savona fa parte della Rete Nazionale dell’Associazione dei 
Presidi, che ha  sede in Puglia.

Già in occasione della serata finale della passate edizioni,  la dottoressa 
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Brunella Nari del Presidio ha partecipato con entusiasmo alle letture in 
pigiama dei ragazzi. La collaborazione con il Presidio ha inoltre coinvolto 
i ragazzi in una indagine conoscitiva sulle abitudini di lettura la cui 
restituzione è avvenuto ad inizio dello scorso anno scolastico, mentre 
negli anni precedenti lo stesso questionario è stato sottoposto agli 
studenti delle elementari e delle medie.  Inoltre il presidio ha 
organizzato un incontro con lo scrittore Antonio Ferrara presso il Priamar
con alcune classi del Mazzini, oltre ad un corso di formazione sulla 
scrittura creativa e la letteratura per ragazzi rivolto ai docenti del nostro
istituto che hanno partecipato numerosi e ad altri colleghi degli istituti 
superiori di Savona.

Libreria Libromondo Auser: partner La libreir Libromondo nella persona della professoressa Renata Rusca 
Zargar ogni anno fornisce in prestito i libri  che poi i ragazzi recensiscono e 
spesso presentano nel corso della serata finale. Le recensioni vengono 
inviate agli autori e ad una mainlist con un nutrito numero di contatti che 
poi viene linkata sul sito del nostro istituto e questo è motivo di orgoglio e 
soddisfazione per i nostri alunni-lettori che spesso fanno così fatica a 
leggere e molto spesso anche a reperire i libri per la lettura a causa delle 
difficoltà economiche. La professoressa Rusca  ha partecipato a tutte le 
edizioni del pigiama reading  regalando un cospicuo numero di libri a tutti i 
ragazzi che intervengono alla serata finale oltre alla premiazione dei 
vincitori del mini concorso letterario, premiazione che è resa possibile solo 
grazie alla genorisità  della biblioteca Libormondo e, in una certa misura, 
delle librerie che a turno collaborano all'iniziativa ( Feltrinelli, Ubik)

Librerie cittadine ( Feltrinelli, Ubik)  Nel corso delle edizioni del pigiama reading le libreire hanno fornito a 
turno la collaborazione per la giuria del miniconcorso letterario ed hanno 
donato  i libri per la premiazione dei vincitori del concorso stesso. Spesso 
nei luoghi della libreria vengono organizzate letture  dei testi vincitori del 
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concorso letterario 'Inventa la tua pagina di romanzo'

Attività di formazione e tutor :
 Claudia Palone  ( incontri e corsi di aggiornamento e formazione sulle tecniche di lettura, scrittura creativa e didattiche laboratoriali e di 
cooperative learning; partecipazione agli incontri e alla comunità di pratica del Sert asl aperta ai docenti che vogliono sperimentare e 
condividere buone pratiche replicabili per il ben-essere a scuola, soprattutto nelle classi con una percentuale considerevole di alunni demotivati
e problematici.

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N° Moduli di
apprendimento

strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

1 Scelta libri Suggerimenti e 
proposte da 
parte del 
docente e dei 
ragazzi dei libri 
da leggere

Claudia Palone/ Gabriella 
Greco

Ottobre-
novembre

Con cadenza
regolare

settimanale
per verificare
lo stato delle

scelte

Aula- laboratorio 
LIM

2 lettura Romanzi e 
racconti di vario 
genere

Claudia Palone/Gabriella 
Greco

Primo
quadrimestre

Una ora alla
settimana in
classe, lavoro
continuativo
di lettura a
casa per
tutto il
periodo

aula

3 Presentazione alla classe 
del libro scelto per la 
serata da ogni alunno

Libro, eventuali 
appunti, schemi 
riassuntivi di 

Claudia Palone/Gabriella 
Greco

Fine primo
quadrimestre

Due
settimane

aula
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trama, 
personaggi,temi

4 Prove di lettura ad alta 
voce della pagina scelta 
per la serata

Pagina del libro 
scelto

Claudia Palone/ Gabriella 
Greco

Fine primo
quadrimestre

Due
settimane

Aula, una prova 
generale nell’aula 
magna

5 Scelta del sottofondo File audio, 
video, pc

Claudia Palone Fine primo
quadrimestre

Una
settimana

Abitazione, aula, 
laboratorio di 
informatica, una 
prova generale 
nella sala scelta 
per l’evento

6 Scelte di immagini da 
proiettare
Realizzazione della 
locandina per l’evento

Files video, 
fotografie 
proprie o da 
internet…,pc, 
proiettore

Claudia Palone Inizio secondo
quadrimestre

Una
settimana

Abitazione, aula, 
laboratorio di 
informatica, una 
prova generale 
nella sala scelta 
per l’evento

7 Mini concorso letterario 
aperto agli alunni delle 
medie

Carta e penna, 
file word, pc

Claudia Palone / Greco 
(eventuali docenti di lettere 
delle scuole medie e giuria 
esperta per valutazione)

Secondo
quadrimestre

Un mese+
tempo per la
correzione e

la valutazione
da parte della
giuria esperta

Aula , abitazione

8 Evento:notte bianca 
‘pigiama reading’

Libri, proiettore,
files audio e 
video…altro 
materiale da 
definire per 
l’allestimento

Claudia Palone, Gabriella 
Greco. docenti collaboratori, 
rappresentanti enti 
patrocinanti, giuria, docenti 
scuola media coinvolti, 
personale ata, tecnico di 
laboratorio

Fine aprile Una serata Aula magna

Riepilogo risorse umane e funzioni
ruolo nome/i Ore Ore Compiti e/o disciplina di titolarità/materia
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docenza progettaz.

Referente del progetto/coordinatore Claudia Palone 1 ora 
dedicata 
alla lettura 
settimanale
in ciascuna 
classe 

40 italiano

Docenti coinvolti:
1 Gabriella Greco italiano
2 Docenti sostegno
3 
4 
…
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Conio/Donini 5 / Sert Asl: patrocinio, giuria concorso letterario, 

partecipazione notte bianca
2 Nari/Ottonello 5 / Presidio del libro: patrocinio, giuria concorso 

letterario, partecipazione notte bianca
3 Personale librerie 

cittadine
5 / Feltrinelli/ Ubik: giuria concorso letterario, 

partecipazione notte bianca
4 Renata Rusca 

Zargar
5 / Libromondo: giuria concorso letterario, fornitura 

testi da leggere, partecipazione notte bianca, 
recensioni sulla newsletter

5 Case editrici / / Fornitura gratis libri per premiazione mini 
concorso letterario durante la notte bianca

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo) 3 ? Vigilanza durante la serata conclusiva della notte

bianca presso l’aula magna

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
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Valutazione in itinere delle competenze linguistiche nei processi di letto-scrittura attraverso test, lettura a voce alta, scelta dei testi e loro 
presentazione. Valutazione delle competenze sociali attraverso la capacità di stabilire collaborazioni proficue con compagni della stessa classe e
fra classi diverse oltre che con soggetti esterni; competenze di cittadinanza relative alla consapevolezza della gestione di spazi e risorse comuni
e della fruizione degli ambienti scolastici al di fuori del regolare svolgimento diurno delle lezioni; valutazione delle competenze digitali 
attraverso l’uso di supporti quali pc, uso e scambio file audio e video, rielaborazione immagini. Competenza nella consapevolezza delle 
espressioni culturali attraverso la sperimentazione di idee ed emozioni in una ampia varietà di mezzi espressivi tra cui la musica. Valutazione 
delle competenza del senso di iniziativa: saper tradurre le idee in azione con creatività, innovazione, saper pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi

Savona, 25 settembre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. 

Claudia Palone
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