
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA PRIMARIA di CASTROPIGNANO 
 

1 -Denominazione del 
Progetto 

Il verbo "LEGGERE" non sopporta l'imperativo 

2 -Referente del Progetto ANTONIETTA BRUNETTI 

3 - Tipologia del Progetto 

  Curricolare                                        Extracurricolare 
 Interno alla Scuola                            Nazionale 
 Internazionale                                   In rete con le seguenti Scuole: 

 

4 – Destinatari del Progetto Alunni delle classi terza e quarta della Scuola Primaria di Castropignano 

5 - Finalità: 

 

• Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso 
l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni.  

• Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, 
sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali 

6 -Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

ANTONIETTA BRUNETTI  X 

    

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

 

8 -Personale ATA da 
impiegare 

 

9 Bisogni 
formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 
 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
 Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 
formativa 

 
Internazionale 

 
10 -Modalità di rilevazione 

dei bisogni formativi 
(attraverso…) 

 
 

 L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni 
sistematiche degli alunni 
  Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
  I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 

d'Istituto 



 

11 -Descrizione del progetto 

Il progetto mira favorire e stimolare l'ascolto creando un'atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati 
all'età e agli interessi degli alunni. 
ATTIVITA' IN CLASSE:  
Allestimento ed uso della biblioteca di classe. 
Letture di storie a puntate.  
Lettura ad alta voce e silenziosa da parte degli alunni: mezz’ora a settimana. 
Conversazioni su tematiche riscontrate nel testo.  
Manipolazione, rielaborazione e creazione di storie.  
Completamento di attività proposte dal libro.  
 Allestimento ed uso della biblioteca di classe.  
ATTIVITA' FUORI DALLA CLASSE:  

 Attività presso laboratorio di lettura.  
 Visita della biblioteca comunale.  
 Visita presso librerie territoriali con attività di lettura animata grazie al supporto di esperti.  
 Fruizione di rappresentazioni teatrali tratte da libri letti se possibile 

 

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

Applicare strategie adeguate ai diversi scopi della lettura  
Utilizzare ed elaborare le principali tecniche di supporto alla 
comprensione di testi complessi (appunti, testi, mappe…)  
Utilizzare autonomamente le biblioteche di classe.  
Prendere in prestito libri di argomenti diversi in base a interessi 
personali. 
 

Abilità:  
padroneggiare le operazioni di decodifica dei segni grafici fino al 
raggiungimento dell’automatismo e la capacità di leggere ad alta voce in 
maniera fluente ed espressiva.  
maturare le abilità cognitive e metacognitive sottese alla piena 
comprensione di un testo nel suo significato letterale, fino a divenire 
capace di leggere per interesse personale. 
confrontare punti di vista diversi, analizzare consapevolmente il testo e 
valutarne i contenuti e la forma.  

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono saper 
fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

 
Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura 
in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la 
comunicazione orale e scritta 

 

13. Descrizione del piano completo delle attività 

Ore  Calendario  Attività  

30 minuti Ogni giovedì Creazione della biblioteca di classe 

  Scelta del libro 

  Lettura individuale e collettiva 



14 -Operatività metodologica – 
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Attivazione della biblioteca di classe, con libri di diverso contenuto e 
difficoltà. 
L'insegnante, presa visione dei libri, provvede a stilare una scheda di 
"controllo lettura"; durante la lettura del libro o al termine della stessa, 
Si esprimerà la propria opinione sui libri letti con bollini colorati, "faccine" 
animate e frasi libere, su un cartellone. 
Recensione, svolta a fine anno, sul libro più bello letto durante l’anno. 
Rilegatura, al termine dell'esperienza, delle schede di lettura completate 
da ciascun bambino, con una copertina-test comune. 
Consegna di un diploma finale di "buon lettore" o "appassionato lettore". 

15 -Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  

- libri della biblioteca 
- LIM 

16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare) 

Il progetto sarà verificato con le schede di lettura 

17 -Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti (docente)  

18 -Obblighi di valutazione del 
progetto: 

 Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 
valutazione).  
 
 Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 
attestato all'utente. 
 

19 -Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

  Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

 Altro: foto  

20-Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 – Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione);  

 Il registro della presenza degli alunni;  
 Relazione finale riepilogativa. 

Data di presentazione della scheda     Plesso di Castropignano 
 
Castropignano 17 ottobre 2019   
          Il Referente    

     Antonietta Brunetti 

http://spazioinwind.libero.it/brinabrina/Archivio%20schede%20libri.html
http://spazioinwind.libero.it/brinabrina/Archivio%20schede%20libri.html
http://spazioinwind.libero.it/brinabrina/progetto%20secondo%20ciclo/copertina%20fascicolo%20schede.doc
http://spazioinwind.libero.it/brinabrina/progetto%20secondo%20ciclo/buon%20lettore.doc
http://spazioinwind.libero.it/brinabrina/progetto%20secondo%20ciclo/appassionato%20lettore.doc

