
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il progetto UN LIBRO AL MESE, attivato più di vent’anni fa, è
ormai storico per il Liceo Curiel. Ha cambiato, nel corso del tempo, parte della sua formula
per adattarsi alle esigenze dei lettori. Rimane da sempre un gruppo di lettura aperto a
tutte le componenti della comunità scolastica, a scadenza mensile, in cui si leggono e
commentano libri scelti democraticamente e senza censure.

TEMPI DI REALIZZAZIONE: Ogni anno l’attività del gruppo inizia a ottobre per concludersi a maggio. 
Ogni singolo incontro dura un’ora.  Nell’ultimo incontro si sceglie un libro per le vacanze estive, che è 
oggetto di discussione al primo incontro dell’anno seguente.

FASI DI LAVORO: Discussione dell’opera proposta alla lettura – scelta opera successiva, -
partecipazione volontaria al blog su Classroom - Questionario di valutazione finale.

PROGETTO: UN LIBRO AL MESE
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DETTAGLI DEL PROGETTO: 
Ad ogni incontro la discussione sull’opera è aperta da chi ha fatto la proposta di lettura;
Segue dibattito, durante il quale chi partecipa può liberamente esprimere considerazioni, riflessioni,
opinioni, impressioni;
A «Un libro al mese» non ci sono studenti e docenti, ma solo lettori e lettrici che – alla pari – si
confrontano su un’esperienza di lettura.
Come scrisse Pennac, ciascuno è libero di leggere, rileggere, saltare le pagine, partire dalla fine… l’unica
regola è che la lettura sia un’esperienza vissuta in libertà.

Alla fine della discussione si raccolgono le proposte per il mese successivo: chiunque partecipi può
presentare uno o più testi, con una breve motivazione della proposta.
Si passa quindi alla votazione ed il libro che ottiene più voti sarà letto e discusso nell’incontro
successivo.
La scuola acquista 5 copie del libro scelto, a meno che non siano già disponibili in biblioteca.
Gli incontri si svolgono nel primo pomeriggio, tradizionalmente nei locali della Biblioteca Fabio Denti.
Da quest’anno si propone la forma mista in presenza e online per agevolare la partecipazione.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO? 
Il progetto si pone l’obiettivo di 
promuovere la fruizione di testi 
letterari e non letterari liberamente 
scelti, di incoraggiare la discussione e 
il confronto. 
Il suo scopo primario è far scoprire e 
coltivare la lettura come piacere,  
educando al confronto e alla

condivisione di esperienze e 
riflessioni;
Vuole anche essere un’occasione per 
creare benessere a scuola e senso di 
appartenenza a una comunità aperta 
e accogliente.
L’attività si propone anche di educare 
alla fruizione della biblioteca e delle 
risorse online come MLOL.



ULTIMI LIBRI DISCUSSI:
«E poi saremo salvi» di Alessandra Carati
«Divorzio di velluto» di  Jana Karsaiova
«Le braci» di Sandor Marai
«Specchio delle mie brame. La prigione della
bellezza» di Maura Gancitano


