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Oggetto: opportunità PCTO “Di lavoro, leggo” in ambito editoriale per le classi del triennio. 

 

Si segnala una proposta pervenuta dalla casa editrice NNE editore, in collaborazione con Libreria 
Modusvivendi, relativa a un progetto di PCTO denominato “Di lavoro, leggo” che ha come obiettivo 
l’acquisizione di competenze trasversali legate ai linguaggi e alle parole per chi desideri approfondire la 
conoscenza dei mestieri in ambito editoriale. 

 

Obiettivo del percorso: sperimentare la lettura professionale. Gli studenti, dopo la lettura di uno o più libri 
simuleranno le fasi di lavoro della filiera editoriale. I gruppi, creati in base al libro letto o alla competenza da 
approfondire - attraverso le attività proposte - potranno dare forma a una versione alternativa del libro letto o 
a una nuova proposta di piano comunicazione e strategia promozionale. 

 

Letture: verranno proposte letture funzionali alla costruzione dell’identità personale e professionale, ma 
anche per per coltivare attitudini profesionali nel settore. E’ prevista la possibilità di scelta fra diversi 
percorsi: SCELTE, ATTUALITA’, ADOLESCENZA, AMORE, PAURA, INDAGINE. Su ogni percorso è 
possibile scegliere da 1 a 3 libri da far leggere individualmente o per gruppi. 

 

Modalità di effettuazione: il progetto si svolgerà mediante videolezioni preregistrate da professionisti 
dell’editoria frubilili anche separatamente + 2 incontri online con un tutor della casa editrice. A queste 
attività può essere aggiunta l’ideazione di un prodotto finale tra questi: 

• creazione di un profilo social su cui condividere contenuti legati alle letture della classe o della scuola 

• coordinamento di un gruppo di lettura della classe o della scuola 

   

 





 

 

• organizzazione di un evento o presentazione legato a uno o più libri del percorso da tenersi a scuola o in 
un’altra sede del territorio 

 

Durata: da 40 ore (se ci si limita alle attività di lettura guidata e alle videlolezioni) a 60 ore (se si attivano 
anche i prodotti finali). 

 

Costi: acquisto di almeno 20 copie totali dei libri scelti da parte degli studenti che eventualmente aderiranno. 

 

I docenti interessati di qualsiasi disciplina possono richiedere i materiali illustrativi sul progetto, la lista dei 
libri, nonché i contatti necessari ai proff. Ferdinando Siringo e Antonietta Troina anche scrivendo alla email 
dipartimentolettererm@gmail.com.    Il  Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

                                                                      Il  Dirigente Scolastico  

                                                         (Prof. Domenico Di Fatta)         

                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005                           

                       e ss. mm. ii. e sostituisce  il documento cartaceo con firma autografa 
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