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TITOLO:  

Dal libro al film-carcere 2019/20 

 

ABSTRACT PROGETTO Portare all’interno della Casa circondariale di Lecco (Pescarenico) la rassegna 

di lettura organizzata dalla Confcommercio-Lecco:“Leggermente”. 
Compito del progetto è quindi quello di sottoporre all’attenzione congiunta 
degli alunni e dei carcerati uno stesso titolo di libro, libro dal quale sia anche 
stato tratto un film, perché diventi oggetto di riflessione, promozione e 

rieducazione civile e sociale dei detenuti. 
Il progetto si svolgerà quindi facendo incontrare gli alunni e i carcerati, che, 
dopo aver letto il libro in autonomia, vedranno insieme il film tratto dal libro 
e lo commenteranno con un dibattito aperto. 
Lo scopo del dibattito sarà quello di sottolineare gli aspetti più salienti della 
trama e le differenze tra il linguaggio scritto e quello cinematografico. 
Agli alunni è chiesto di facilitare la riflessione e gli interventi del pubblico 

adulto e problematico che vive l’esperienza carceraria, in modo da rendere il 
più possibile formativa la fruizione del testo scritto e del film ad esso 
collegato.   

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
Marzo-Maggio. 

DATA DI CHIUSURA 

DELLE ISCRIZIONI 

 
Si tratta di un “Progetto di classe”, quindi riservato ad un’unica classe.  

DESTINATARI Riservato agli alunni della classe 4BL. 
N° MASSIMO DI 

ALLIEVI COINVOLTI  

 
22 

TUTOR INTERNO Prof. Salvatore Rizzolino 

TUROR ESTERNO Per la Confcommercio: dott. Paolo Panzeri. 
Per la Casa circondariale: dott.ssa Antonina D’Onofrio 

MONTE ORE 

INDICATIVO 

 

Formazione: per un totale di ore 

Il Progetto non è ancora stato approntato perché ancora non è stato 

individuato il libro che sarà oggetto del progetto medesimo. 

Il progetto comunque prevederà delle  

 Ore in classe di carattere organizzativo del progetto stesso e 

di confronto sui contenuti del libro oggetto del progetto 

medesimo. 

 Ore a casa per la lettura del libro. 

 Ore nella Casa circondariale per conoscere la realtà in cui poi 

bisognerà operare concretamente, nonché per incontrare i 

carcerati stessi. 

 Ore in Confcommercio generalmente in occasione della 

presentazione del progetto, ma queste compatibilmente con 

la data di presentazione di Leggermente, per cui non sono 

certe. 

 

 

 


