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IL PROGETTO

Di lavoro, leggo - per le scuole è un progetto che si rivolge a insegnanti e ragazzi del triennio delle scuole secondarie di II grado che de-
siderino approfondire la conoscenza dei mestieri editoriali, acquisire nuove competenze trasversali, legate ai linguaggi e alle parole, e di 
orientamento nel mondo delle professioni.

La promozione della lettura come strumento di crescita personale e professionale e la creazione di comunità di lettori forti, motore 
primo dei processi di partecipazione e inclusione sociale e culturale, sono gli obiettivi finali del progetto. Per questo abbiamo deciso di 
proporre i nostri libri ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che si stanno domandando chi vogliono diventare e cercano anche nei libri un’intuizione, 
una possibilità per il futuro.

La scommessa di questa proposta formativa è quella di guardare alla lettura in modo funzionale alla costruzione della propria identità perso-
nale, emotiva e professionale. La lettura come uno strumento che apre porte, una capacità da affinare, un’attitudine da coltivare perché fertile 
e prolifica, soprattutto - ma non solo - per chi desidera in futuro lavorare con le parole.

Le storie raccolte nei libri NN – e i personaggi che le abitano – sono storie di domande, di ricerca di identità, di emozioni intense, di 
crisi e rinascita, di dolore e cambiamento, quasi a comporre una sorta di educazione ai sentimenti, ai valori, alle emozioni e all’ascolto 
dell’altro.
I libri di NN non sono libri pensati per i ragazzi, ma ci siamo accorti, in questi anni e soprattutto durante le fiere del libro, che alcuni titoli 
attiravano occhi giovani, molto giovani. 
I libri scelti tracciano percorsi di lettura che avvicinano e formano alle emozioni attraverso l’indagine sempre empatica di temi universali 
come l’identità, l’amore, le relazioni e i ruoli.
Il percorso che abbiamo pensato per i ragazzi si innesta dunque su un doppio binario di formazione esperienziale e professionalizzante:

Il percorso di lettura in classe (A) può essere scelto come percorso di acquisizione di competenze trasversali e orientamento (B) secondo 
il nuovo decreto ministeriale di marzo 2019 (PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro).
NN è tra le aziende iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro.

Nella pagina seguente i 6 percorsi di lettura proposti, ciascuno composto da 3 libri.
Il progetto intende stimolare il bookcrossing in classe e la creazione di una piccola biblioteca comune.
Cliccando sulle cover verrete indirizzati alla scheda del libro, con sinossi e dettagli.



1. SCELTE 2. ATTUALITÀ 3. ADOLESCENZA 4. AMORE 5. PAURA 6. INDAGINE

DIGNITÀ

RINASCITA

NATURA

AMBIENTE

RAZZISMO

LGBT

ISTINTO

AMICIZIA

DIVERSITÀ

SILENZI

CURA

TENEREZZA

ASSENZA

CATASTROFE

SOLITUDINE

FOLLIA

FAMIGLIA

GIUSTIZIA

https://www.nneditore.it/libri/il-paradiso-degli-animali/
https://www.nneditore.it/libri/canto-della-pianura/
https://www.nneditore.it/libri/salvare-le-ossa/
https://www.nneditore.it/libri/sotto-la-falce/
https://www.nneditore.it/libri/lady-chevy/
https://www.nneditore.it/libri/promesse/
https://www.nneditore.it/libri/giovanissimi/
https://www.nneditore.it/libri/i-figli-del-diluvio/
https://www.nneditore.it/libri/anche-noi-lamerica-2/
https://www.nneditore.it/libri/a-misura-duomo/
https://www.nneditore.it/libri/promesse/
https://www.nneditore.it/libri/le-nostre-anime-di-notte/
https://www.nneditore.it/libri/i-figli-del-diluvio/
https://www.nneditore.it/libri/il-buio-non-fa-paura/
https://www.nneditore.it/libri/il-mondo-invisibile/
https://www.nneditore.it/libri/i-cieli-di-philadelphia/
https://www.nneditore.it/libri/redenzione/
https://www.nneditore.it/libri/lady-chevy/


un percorso dietro le quinte del libro: le attività
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Obiettivo del percorso è sperimentare la lettura professionale. Gli studenti, dopo la lettura di uno o più libri 
del percorso scelto, simuleranno le fasi di lavoro della filiera editoriale. I gruppi, creati in base al libro letto o 
alla competenza da approfondire - attraverso le attività proposte - daranno forma a una versione alternativa del 
libro letto, a una nuova proposta di piano comunicazione e strategia promozionale.



MATERIALE DIDATTICO
› video-lezioni tenute da professionisti del mondo dell’editoria: 
il mestiere editoriale: la redazione, il commerciale, il smm, l’ufficio stampa
a cura di NN 
leggere per valutare: il lettore di professione e la scheda di lettura 
a cura di Sara Sullam
leggere per comunicare: come parlare di libri su vari media
a cura di Chiara Beretta Mazzotta
leggere per presentare e fare comunità: il mestiere del libraio 
a cura di Davide Ferraris 
leggere per tradurre: il mestiere del traduttore
a cura di Fabio Cremonesi e Gioia Guerzoni

› video-racconti sui libri del percorso 

› rassegna stampa selezionata di ciascun libro

› linee-guida 

› vademecum per l’insegnante

› 2 incontri online con il tutor della casa editrice

› incontro online o in presenza con lo staff della casa editrice

MODALITÀ DI ADESIONE E SVOLGIMENTO 
Per l’adesione al progetto, si richiede un acquisto di minimo 20 libri per 

ogni classe (in quantità libera tra i tre titoli del percorso selezionato). 

I ragazzi potranno decidere di leggere uno o più libri del percorso 

scelto. Le video-lezioni sono disponibili sulla piattaforma online Vi-

meo, previo inserimento di una password, pertano sono fruibili dagli 

studenti in autonomia da casa. 

A lettura conclusa verranno avviate le attività selezionate tra quelle 

proposte, nella modalità di lavoro concordata con il tutor. Le attivi-

tà, classificabili in diverse aree di approfondimento, potranno essere 

svolte individualmente e/o in piccoli gruppi di lavoro secondo le mo-

dalità specificate nel vademecum per l’insegnante. Il docente, dopo 

aver analizzato con i ragazzi il materiale didattico proposto e aver 

dato indicazioni sulle modalità di lavoro, potrà, a sua discrezione, ren-

dere alcune delle attività oggetto di valutazione curriculare.

Il percorso prevede 15-20 ore di attività con la collaborazione del do-

cente che coordinerà i lavori insieme al tutor della casa editrice (che 

sarà disponibile a offrire feedback in itinere), e 15-20 ore di attività 

individuali (visione delle lezioni e svolgimento di una parte delle at-

tività proposte).

Competenze acquisite
-conoscenza delle professioni editoriali e della filiera 

-scrittura di testi con caratteristiche funzionali specifiche

-rielaborazione di contenuti per diversi media

-comunicazione e presentazione a diversi destinatari

A. PERCORSO DI LETTURA PER LA CLASSE
 15-20 ore con il docente + 15-20 ore individuali o in gruppo

Incontro con tutor (2 ore)
Lettura di uno o più libri (4-12 ore)
Visione lezioni online (6 ore)
Incontro con tutor (1 ora)
Svolgimento attività in aula e a casa (15-25 ore)
Incontro finale (2 ore)



B.  PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
 E PER L’ORIENTAMENTO
 (PCTO - ex ASL) | 50-60 ore 

È possibile rendere il percorso di lettura un progetto finalizzato 

al conseguimento del monte ore di PCTO per l’intera classe. 
Sono infatti assicurate le condizioni essenziali di validità di un 
percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ente 
convenzionato, prodotto finale su cui gli studenti devono lavo-
rare, presenza di un tutor esterno che valuta l’impegno degli 
studenti). 

Per la classe sarà possibile integrare le ore previste nel percorso 
A (40 ore) fino a 60 ore, attraverso l’ideazione di un progetto 
finale tra questi:

• creazione di un profilo social su cui condividere contenuti le-
gati alle letture della classe o della scuola

• coordinamento di un gruppo di lettura della classe o della 
scuola, da far partire con i libri del percorso e far continuare 
con un primo calendario di appuntamenti su altre letture

• organizzazione di un evento o presentazione legato a uno o 
più libri del percorso da tenersi a scuola o in un’altra realtà del 
territorio (librerie, associazioni, biblioteche)

Costi

Per l’adesione al progetto (A o B), si richiede un acquisto minimo 
di 20 libri per classe.

Per informazioni e iscrizioni
giulia.tettamanti@nneditore.it | 3402975593

CHI SIAMO
NN Editore è una casa editrice indipendente nata a Milano nel 2015. 
NN cioè “nescio nomen” era la sigla usata sulle carte d’identità dei 
figli non riconosciuti, non nominati: il tema dell’identità è il filo rosso 
delle nostre pubblicazioni.
Ogni anno proponiamo 20 titoli di narrativa letteraria, con molta at-
tenzione all’accessibilità della lingua e delle tematiche affrontate.
I libri NN non sono organizzati in collane ma in “serie” e il nostro 
catalogo è “scomposto” in percorsi di lettura, che si modificano di 
anno in anno, intrecciando le nuove pubblicazioni con le vecchie su 
suggestioni e punti di vista sempre nuovi e non vincolanti per il let-
tore. Fin da principio abbiamo pensato ai nostri libri come tasselli di 
percorsi di lettura tematici così da accompagnare le scelte del lettore 
e le attività dei gruppi di lettura. 
Quest’attenzione ha da subito incontrato l’entusiasmo di bibliotecari e 
librai e delle comunità di lettori appassionati, che sono presto diventati 
anche i destinatari di un nuovo progetto formativo:  di lavoro, leggo, 
un workshop per chi desidera trasformare la lettura da passione a 
strumento professionale, a parte integrante del proprio mestiere.

Mettere al centro la lettura è stato per noi motore primario della cre-
azione della casa editrice, e anche una scommessa sulla rivoluzione 
silenziosa che da dieci anni sta cambiando il mondo dei lettori, sia 
nelle comunità fisiche dei gruppi di lettura, sia in quelle virtuali degli 
appassionati di libri. Il libro è tornato a essere centrale nel discorso, 
sia negli aspetti di confronto e scambio, sia in quelli di riconoscimento 
e di valorizzazione delle esperienze. Di lavoro, leggo è stato il primo 
passo per NN nel mondo della formazione, ed è stata un’esperienza 
che ci ha riempiti di entusiasmo, perché ha avuto la capacità di inter-
cettare le esigenze concrete di una “terra di mezzo” (tra professione e 
passione) di lettori, capaci e intraprendenti, che hanno ricevuto nuovi 
stimoli e strumenti per realizzare i loro progetti.

https://www.nneditore.it

