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Oggetto: PCTO- Piccoli lettori crescono 2 

 
«Distratto, senza memoria, felice nella sua superficialità, chi non conoscerà il gusto della lettura non potrà 

conoscere l’arte letteraria e non potrà nemmeno appassionarsi a un articolo o a un saggio di 

approfondimento su un qualsiasi tema. Vive probabilmente soddisfatto della propria ignoranza o quanto 

meno inconsapevole, convinto che forme più alte di cultura siano quasi livelli specialistici, da “addetti ai 

lavori”; insegue i modelli proposti dai media, è consumatore super qualificato e informato su tutte le 

opportunità che il sistema gli offre. È convinto che questo sia il migliore dei mondi possibili e si lascia 

trasportare senza indagare, senza neppure accorgersi che si potrebbero immaginare mondi diversi» [Ermanno 

Detti, «Piccoli lettori crescono» («Identikit del non lettore»]. 

È universalmente riconosciuto che lettura e scrittura siano strumenti fondamentali per lo sviluppo 

e la crescita degli individui e per il progresso civile, sociale ed economico dell’intera collettività.  

Il PCTO in oggetto si propone di indagare il substrato motivazionale sottinteso ai comportamenti di 

lettura e ad alcune costruzioni semantiche legate all’atto del leggere da parte di discenti di età 

adolescenziale verso destinatari di età pre-scolare (0-6) della scuola dell' infanzia e di età scolare 

(6-10) della scuola primaria. 

Gli alunni interessati a tale PCTO  devono inviare alla prof.ssa  Luciano 

(marialuisaluciano@liceomangino.it)   o  alla prof.ssa Maiorino 

(mariapaolamaiorino@liceomangino.it  ) una mail di prenotazione specificando nome, cognome e 

classe entro venerdì 7 ottobre. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ezilda Pepe) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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