XVII edizione

Comunità di lettori ostinati
2020-2021
a cura di Hamelin

Offerta didattica
per le classi delle scuole
secondarie di I e II grado
(dalla seconda media
alla quarta superiore)

In questo momento storico in cui ragazze e ragazzi, e non
solo, stanno vivendo forti difficoltà, Hamelin, attraverso il
progetto Xanadu, ha pensato di diversificare l'offerta didattica, che di solito propone alle scuole e agli insegnanti,
con diversi percorsi che possono affrontare anche le esigenze online della Didattica Digitale Integrata.
•

Iscrizione al progetto
euro 100,00 a classe e comprende:

- accesso alla sezione protetta del sito, tramite password,
nella quale i partecipanti possono commentare e votare
le storie in concorso;
- lettura e approvazione da parte della redazione dei
commenti ricevuti;
- realizzazione dell'immagine coordinata che ogni anno
viene disegnata da un artista;
- tutoraggio a distanza per gli insegnanti;
- pieghevole illustrativo, in formato digitale, con la
bibliografia e le indicazioni di lavoro per i partecipanti.

Menù dei possibili incontri:

gli insegnanti in accordo con i ragazzi e
le ragazze scelgono uno o più incontri.
A- Xanadu. Presentazione tradizionale: per tutte le classi.
Si racconta il progetto, illustrando le modalità di partecipazione al concorso attraverso il sito e raccontando alcune storie che fanno parte della metropolitana, leggendo
e tentando di coinvolgere ragazze e ragazzi in un dialogo
sui libri e sui diversi collegamenti.

D- Xanadu. Cosa sono le nuvole: per tutte le classi.
I ragazzi e le ragazze devono presentarsi all’incontro
avendo letto tutti lo stesso fumetto tra quelli inseriti nella
metropolitana. Durante l’incontro si analizza l’opera scelta
partendo dalla specificità di questo linguaggio, e collegandola ad altre storie.

B- Xanadu. Lente sul classico: per le sole classi superiori.
Novità di quest’anno è la presenza, in ogni linea della metropolitama, di un classico che la caratterizza. I ragazzi
e le ragazze devono presentarsi all’incontro avendo letto
tutti lo stesso classico, scegliendo tra: Il grande mare dei
sargassi di Jean Rhys, La metamorfosi di Franz Kafka,
Capitani coraggiosi di Rudyard Kipling, Il giro di vite di
Henry James. Durante l’incontro si analizza l’opera partendo dallo stile, dal contesto, dai temi...

E- Xanadu. Appuntamento al buio:
per tutte le classi, solo online.
Le regole durante l’Appuntamento al buio sono all’opposto rispetto alle richieste che facciamo solitamente nelle
lezioni online: telecamere spente, stare comodi a letto o
sul divano, microfoni accesi solo se interpellati.
Gli insegnanti raccontano prima il progetto, mostrano il
sito, illustrano le regole del concorso, in modo da dare
una cornice, e poi danno un compito alla classe: scegliere
una frase estrapolata da qualche opera (un racconto, un
romanzo, una poesia, una canzone, un film, un fumetto...)
che sia rappresentativa di ciò che vogliono far sapere di
sé, o del momento che stanno vivendo. Le frasi, con la
fonte precisa da cui provengono, vengono raccolte dall’insegnante che poi le manda agli esperti di Hamelin una
settimana prima dell’incontro. In questo modo chi gestisce il laboratorio è in possesso delle frasi raccolte e può
partire dalle suggestioni della classe per rilanciare verso
altre narrazioni.

C- Xanadu. La linea: per tutte le classi.
I ragazzi e le ragazze scelgono una Linea della metropolitana da approfondire. Nel caso delle scuole secondarie di
I grado la Linea illustra un tema come il Fantastico, l’Avventura, la Storia... mentre per le scuole secondarie di II
grado la Linea approfondisce un classico della letteratura
collegandolo a testi contemporanei.

Costi

• Incontro in presenza di 2 h per classe

euro 250,00 (+ eventuali spese di viaggio,
vitto e alloggio)

• Incontro online di 1,30 h per classe

euro 200,00 (si richiede che telecamera e
microfono siano accesi, tranne che nella modalità
Appuntamento al buio)

per richiedere informazioni e
un preventivo personalizzato scrivere a

progettoxanadu@hamelin.net
tel. 051-233401

N.B. I costi si intendono esente IVA art. 10 DPR
n.633/72 in quanto attività didattico formativo
solo se l’ente a cui Hamelin fattura è pubblico
(Biblioteche, Scuole...), tale esenzione deve essere citata nel documento che attesta la prestazione (lettera d’incarico, convenzione, determina, buono d’ordine...). Se l’ente è privato ai costi
viene applicata l’IVA al 22%. Hamelin emette
regolare fattura elettronica.

