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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado

OGGETTO: Progetto “Leggere per scrivere, scrivere per leggere”, promosso da Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Cariplo.
Si rende noto il progetto gratuito dal titolo Leggere per scrivere, scrivere per leggere, promosso da
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Cariplo, con la collaborazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia.
Il progetto, che è arrivato al secondo anno e di cui si allega una scheda sintetica, si rivolge ai docenti e
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta la Lombardia.
Il progetto intende sfruttare le caratteristiche della scrittura digitale, veloce e istantanea, per
aumentare la competenza sul testo e promuovere la lettura anche come strumento di conoscenza di sé,
espressione individuale, cittadinanza e inclusione sociale. Insegnare a scrivere significa sempre, infatti,
anche insegnare a leggere. E migliorare la propria capacità di esprimersi significa migliorare la propria
capacità di capire e stare insieme agli altri.
La proposta si compone di due linee di azione:
-

Leggere il mondo
Instant Writers

La prima ha al centro la scrittura informativa e si basa sull’idea che anche i social (soprattutto
Instagram) possono essere canali attendibili per diffondere le notizie; la seconda, invece, si fonda
sull’avvicinamento di lettura e scrittura all’esperienza e alle emozioni di ognuno, perché siano
comunicate e condivise. Per ognuna è previsto un kit didattico – che include un corso di formazione
per le/gli insegnanti che parteciperanno, materiali di supporto (tutorial, bibliografie commentate ecc.) –
e un laboratorio in presenza tenuto da un formatore in ciascuna delle classi coinvolte. L’obiettivo è
trasmettere ai docenti un metodo che permetta loro di riproporre il laboratorio in autonomia negli anni
successivi.
Si segnala che per ogni scuola aderente sono previsti due posti, uno per ciascuna delle due linee
di azione. La scuola che si iscrive deve garantire la partecipazione di due docenti e due classi.
Per candidarsi al progetto è necessario scrivere a scuole@fondazionemondadori.it, indicando nome e
cognome di uno dei docenti che partecipano, mail, cellulare, nome della scuola, indirizzo completo.

e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it

Le candidature saranno accolte in base all’ordine di arrivo e avendo un occhio di riguardo anche alla
proporzionalità rispetto alla territorialità, in modo da dare la possibilità di partecipare a scuole di più
province lombarde possibile. Il termine ultimo per candidarsi è giovedì 28 luglio 2022.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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