
 

 

 

Tra le montagne  

di Ilaria Tuti 

“Ci sono luoghi che sembrano brulicare…”  
Da: I. Tuti, La bambina pagana, Round Robin, 2021 

 

 

Un progetto  
di 

letture per l’estate 
di 

ricerca 
e di 

produzione 
creativa 

 
IL PROGETTO È RIVOLTO 

 a chi ama leggere e a chi sa che gli/le farebbe bene 
a chi non ama leggere ma ama la terra in cui vive 

a chi è molto curioso, ma sa di non avere ancora veramente imparato a cercare 
a chi vuole approfondire/riprendere il suo rapporto con la lettura, anche ad alta voce 

e a tanti altri/altre 
 

“VOLTA PAGINA E LEGGI LA NOSTRA PROPOSTA!” 

    

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
DELLA FORMAZIONE 

Cattedra di Bibliografia e Biblioteconomia   

LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“GIOVANNI MARINELLI”  
Biblioteca di Istituto 



 

 

CHI SIAMO 
La BIBLIOTECA SCOLASTICA del tuo liceo scientifico “Giovanni Marinelli” 
Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE 
ILARIA TUTI, l’autrice 
insieme a: 
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), sia nazionale che del Friuli Venezia Giulia 
La BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE “V. Joppi” 
UDINE RETE LIBRI – Biblioteche Scolastiche in Rete 
CASA EDITRICE LONGANESI, per i romanzi di Ilaria Tuti proposti 
 

CHE COSA TI PROPONIAMO 
PUOI SCEGLIERE: 
- di avvicinare letture piacevoli e avvincenti ambientate nella terra in cui vivi, nelle sue montagne, e 

scritte da un’autrice che la conosce, perché ci vive pure lei 
- di recuperare la tua motivazione, se in crisi, e/o almeno parte delle tua abilità nella lettura 
- di provare a cimentarti nella lettura ad alta voce 
- di unire a questo, se lo desideri e se stai frequentando una terza o una quarta, anche con percorso 

PCTO certificato, una ricerca multidisciplinare sui luoghi dei romanzi di Ilaria Tuti, con particolare 
attenzione alla montagna, imparando a porti domande di ricerca e a conoscere gli strumenti (digitali 
e no) ad essa necessari  
 

QUANDO, COSA E COME 
ONLINE - Dal 31 maggio a settembre/ottobre: 
- 31 maggio, ORE 18.00 - presentazione del progetto e incontro/webinar con Ilaria Tuti (nell’ambito 

del “Maggio dei libri”); questionario di ingresso  
- giugno – uno o due incontri formativi a distanza, mirati ai tuoi obiettivi e relativi alle tue scelte 
- luglio e agosto – (a seconda delle tue scelte): attività di lettura individuale e di lettura ad alta voce 

(reading literacy) o attività di lettura e ricerca (information literacy) 
- settembre: incontro/i con gli esperti; gruppi lettura o presentazione dei lavori di ricerca, anche in 

classe; realizzazione prodotti creativi di grafica, scrittura creativa o audio/video sulle letture svolte o 
sulla ricerca; con regista/videomaker (media literacy)  

- ottobre: incontro/evento con Ilaria Tuti e "restituzione" attraverso gli interventi e gli elaborati degli 
studenti partecipanti; eventuale mostra fisica e/o digitale (sull'autrice, sul territorio ecc.) il tutto 
inserito nella "vetrina" mondiale nell'International School Library Month (https://iasl-online.org/ISLM 
 

PERCHÉ 
- per collegare tra loro ambiti, argomenti, materie, competenze 
- perché leggere è parte di moltissimi dei lavori che in futuro potrai fare 
- perché leggere è bello e ti porta ad aprirti al mondo e agli altri 
- per imparare nuove abilità tecniche e per l'uso competente dei media digitali e sociali  
- per acquisire o migliorare competenze di lettura (anche ad alta voce), di scrittura ed espressione 
- per superare eventuali difficoltà nella lettura, nell’apprendimento o nella relazione vissute da più di 

un anno a questa parte. 
 

PER ISCRIVERTI 
basta una mail a costanza.travaglini@liceomarinelli.edu.it 

 

https://iasl-online.org/ISLM

