Biblioteca Comunale di Campegine
La Biblioteca incontra i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado

Avamposto fuorilegge
e Fuorilegge in Piazza
Avamposto, che cos’è? Ragazze, ragazzi e libri, insieme appassionatamente.
Molti non ci credono, dicono che oggi si legge meno. Noi però alla voglia di leggere ci crediamo. Per
questo proponiamo la costruzione di avamposti fuorilegge, luoghi materiali ma anche ideali in cui le
passioni dei ragazzi si incontrano e si riconoscono. Luoghi per assaggiare complicità e differenze,
parlare dei personaggi preferiti, scoprire la magia che unisce i lettori e ci fa guardare con simpatia chi
tiene in mano il nostro stesso libro.
L’obbiettivo è quello di costruire avamposti fai da te, dove siano i giovani lettori, a costruire le regole,
dettare ritmi e temi del loro stare insieme. Il nostro compito di adulti, bibliotecari e insegnanti, sarà
quello di offrire spazi e strumenti, discretamente suggerire e moderatamente coordinare, accogliendo
l’estro e l’inventiva dei ragazzi.

Avamposto fuorilegge prende il via con la presentazione alle classi di alcuni dei volumi della specifiche
bibliografie: Passioni in gioco e Il viaggio alla ricerca di sé.
Sono previsti momenti di lettura ad alta voce di brani dei libri indicati e momenti nei quali sarà
lasciato libero spazio allo scambio di opinioni e giudizi sui libri, facendo risaltare gli aspetti emotivi e le
atmosfere proprie delle narrazioni.
Nel corso di questo primo incontro verranno inoltre fornite alcune elementari consegne di lavoro alle
classi partecipanti e messi a disposizione i libri delle specifiche bibliografie.
In questa prima fase i ragazzi potranno svolgere un lavoro individuale di lettura dei testi proposti; al
tempo stesso la classe verrà coinvolta in un percorso collettivo di lettura ad alta voce di un testo,
affidato all’insegnante.
Dopo un periodo di circa due mesi, durante il secondo incontro denominato Fuorilegge in Piazza che si
svolgerà in occasione della manifestazione ViviCampegine, i ragazzi saranno protagonisti di letture
pubbliche, racconti e proposte critiche, per presentare e promuovere a tutto il paese la lettura dei
libri preferiti tra quelli letti.
Sullo sfondo degli incontri con le classi, sarà offerta ai partecipanti anche l’opportunità di trovare una
finalizzazione alle proprie letture e alla voglia di confrontarsi con altri lettori attraverso la scoperta
della rivista e del sito di Fuorilegge.
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