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Circ. n. 307  del 16/12/2022                                                                                 

Ai Docenti del G.O.P. del Progetto: 

Proff. Allotta - Baiamonte – Canfarotta 

Calvaruso - Dalli Cardillo - Schembri 

 

Ai Docenti e agli Alunni delle classi: 

4^ E - 5^B - 5^E - 5^F 

 

All’Albo d’Istituto  

 

 

Oggetto: Seminario introduttivo al Progetto P.T.O.F. Non sono/solo cartoni 
 

 
 

PROGETTO di Potenziamento delle competenze laboratoriali finalizzate all’inclusione scolastica 

 
 

“La mia lettura non è neutra o innocente, come quella 
della macchina: è un atto, la produzione di un altro testo” 

R. Barthes 

 
 

Si rende noto che il 21 p.v., dalle ore 08.00 alle ore 10.00, avrà luogo presso la Sala 

Teatro il Seminario introduttivo del Progetto Non sono/solo cartoni. Laboratori di scrittura 

creativa ed educazione alla “lettura” dal romanzo alla cultura visuale (NSC), cui prenderanno 

parte le classi in elenco. 

    Il Progetto in sintonia col PTOF e la stessa mission dell’Istituto, promuove la logica 

del “superamento della didattica tradizionale” e mira a potenziare le competenze 

laboratoriali finalizzate all’inclusione scolastica prendendo spunto dagli obiettivi 

individuati dalla Legge 15/2020 - Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura. NSC 

fra i suoi obiettivi persegue quello di promuovere la bellezza del leggere e lo sviluppo di 

competenze di scrittura creativa nonché di rielaborazione visuale, attraverso un percorso 
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incentrato su “lettura”, visione ed analisi di episodi scelti di cartoni animati tratti da 

romanzi famosi, benché poco conosciuti dagli adolescenti. Il progetto per l’A.S. corrente 

è sperimentalmente rivolto alle classi V del Liceo delle Scienze Umane in cui sono 

presenti alunni con disabilità. Le esperienze laboratoriali e di Cooperative Learning previste 

da NSC sono principalmente finalizzate alla ri-motivazione allo studio e alla gestione 

delle emozioni. I dettagli organizzativi e le modalità di adesione sullo stesso saranno resi 

noti con successiva circolare al rientro dalle vacanze natalizie. 

    Il Seminario, pertanto, avrà come focus natura e fini del percorso formativo, nonché 

un approfondimento delle tematiche più significative dell’iter formativo. 

Interventi a cura della Referente per l’Indirizzo “Liceo delle Scienze Umane” e dei 

docenti componenti del Gruppo Operativo di Progetto: 

 Prof.ssa M.P. Allotta: Le Scienze Umane e il loto specifico; 

 Prof.ssa C. Canfarotta: Obiettivi, contenuti ed attività del Progetto NSC; 

 Prof. F.P. Calvaruso: Creat(t)ività è fare scuola inclusiva; 

 Prof.ssa B. Schembri: La promozione della lettura dal romanzo al cartone animato; 

 Prof. C. Baiamonte: La psicologia del cartone tra creatività, emozioni e valori; 

 Prof. G. Dalli Cardillo: Cartoni, fumetti e fotografia per una cultura visuale. 

   All’incontro prenderà altresì parte la Prof.ssa Giuseppa Cappuccio, Ordinario di 

Pedagogia Sperimentale dell’Università degli Studi di Palermo, la quale interverrà con 

una comunicazione dal titolo: Cartoni animati a scuola: ricerca pedagogica e prospettive. 

   Le classi saranno accompagnate dai docenti delle ore in cui ricade l’attività e al termine 

di quest’ultima gli alunni riprenderanno le lezioni nelle rispettive sedi. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  
                               e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 


