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Denominazione del progetto: PROGETTO LETTURA

Responsabile del progetto:  Laura Bolsi

Obiettivi:

Suscitare e/o sviluppare negli alunni il piacere della lettura (classi 1^, 2^, 3^); offrire
modalità didattiche diverse, utilizzando linguaggi differenti (classi 2^ e 3^).

1. 

Far comprendere che lettori forti, lettori deboli, non lettori possono trovare le loro
letture ideali, sviluppando interessi personali e culturali.

2. 

Offrire un'ampia bibliografia costruita con libri di vari genere (classi 1^), testi inerenti
principalmente al genere d'avventura (classi 2^) e ad un tema particolarmente
rilevante (classi 3^).

3. 

Creare nella classe una comunità di lettori che condividono i libri letti, scambiandosi
opinioni e consigli di lettura.

4. 

Avviare e/o sviluppare l'avvicinamento degli alunni alla struttura bibliotecaria esterna,
come luogo non solo di "prestito libri", ma come punto di studio, di scambio culturale
e di aggregazione territoriale..

5. 

Scuola: Scuola Secondaria di 1^ grado di Campitello

Classi: Tutte le 6 classi. Totale studenti: 106

Scheda Progetto del P.O.F. https://www.castellucchio.net/print/scheda_progetto_del_pof?scheda=...

1 di 3 14/10/2017, 12:25



Metodologie:
Le classi parteciperanno,  presso la Biblioteca Comunale di Marcaria, ad un 
incontro organizzato dai docenti coinvolti e dalla dott.ssa Culatina Greta, 
dipendente della Cooperativa Charta, nonché responsabile della Biblioteca 
Comunale di Marcaria; l'incontro, durante il quale verrà presentata un'ampia 
gamma bibliografia, sarà finalizzato a suscitare interessi e curiosità negli 
alunni nei confronti dei vari testi presentati e che verranno prestati alle 
singole classi. Seguirà il momento della lettura e della successiva 
presentazione libera in classe del testo letto, esprimendo opinioni, giudizi, 
critiche e consigli rivolti ai compagni. Si procederà successivamente allo 
scambio di libri, scegliendo liberamente tra quelli forniti dalla Biblioteca o 
presenti nella biblioteca di classe o di casa. Si cercherà anche di sollecitare 
i ragazzi ad utilizzare la Biblioteca Comunale in modo più spontaneo e 
frequente. Al termine delle fasi di lettura sono previsti incontri di 
monitoraggio finale con l'esperta esterna per verificare la validità del 
Progetto. Per le classi 2^ e 3^ il Progetto Lettura affiancherà il Progetto 
Cinamaschool offrendo una gamma di testi centrati sui contenuti stabiliti con 
gli esperti del Cinema del Carbone. 

Fasi:

Da Novembre a Maggio.1. 
dal __/__/____ al __/__/____ totale ore _____2. 
dal __/__/____ al __/__/____ totale ore _____3. 

Fasi operative:

Novembre - Dicembre: uscite alla Biblioteca per l'incontro con l'esperta.1. 
Da Dicembre a Maggio: lettura dei vari libri.2. 

Monitoraggio:

Nov. 20171. 
Mar. 20182. 
Mag. 20183. 

Strumenti per il monitoraggio:
Osservazioni in occasione dell'incontro con l'esperta e successivo riscontro in 
classe dell'avvenuta comprensione di quanto ascoltato e del parere sui libri 
presentati. Osservazioni nei momenti seguenti relative alla volontà espressa 
dagli alunni di accostarsi con interesse e piacere alla lettura di libri, 
velocizzando il tempo a disposizione per potersi "appropriare" di un maggior 
numero di testi.

Indicatori di valutazione:
Valutazione delle relazioni orali relative ai libri letti (si lasceranno liberi 
i ragazzi di esprimersi sia sulle storie, sia sui loro giudizi e critiche 
personali). 
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Attività:
Tutte le classi parteciperanno ad un incontro di promozione alla lettura presso 
la Biblioteca Comunale di Marcaria (uscite per classi parallele). Dopo la 
lettura personale da parte degli alunni del libro scelto, si procederà in classe 
alle successive scelte di altri testi (tra quelli forniti dalla Biblioteca 
Comunale e quelli presenti nella Biblioteca di Classe o personali degli alunni). 
Al termine è previsto un incontro finale con l'esperta della Biblioteca.
Per raggiungere la Biblioteca di Marcaria si farà, nei tempi opportuni, 
richiesta dello Scuolabus.

Docenti interni coinvolti nel progetto: Laura Bolsi - Claudia Maffezzoni - Docente di Lettere
incaricata.

Compenso orario docenti interni: 0,00

Esperti coinvolti nel progetto: Greta Culatina, dipendente della Cooperativa Charta e
responsabile della Biblioteca Comunale dii Marcaria.

Compenso orario Esperti: 0,00

Collaboratori scolastici: NO

Compenso orario Collaboratori scolastici: 0,00

Altre spese:
N° 3 uscite per classi parallele alla Biblioteca Comunale di Marcaria con lo 
Scuolabus (Utilizzo di fondi residui del PDS dell'a.s. 2016/2017)

Costi amministrazione progetto: 0,00

Provenienza finanziamenti: Progetto a costo zero

Allocazione delle risorse: Tutte le 6 classi

Costi TOTALE del progetto: 0,00

URL di origine: https://www.castellucchio.net/scheda_progetto_del_pof
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