
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

 
SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  

da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 

SCUOLA PRIMARIA   di TORELLA DEL SANNIO 
 

1 - Denominazione del 

Progetto 
“TI RACCONTO UN LIBRO” 

2 - Referente del Progetto INS. MARINO LOREDANA 

3 - Tipologia del 

Progetto 

X Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto LE CLASSI 1^,2^,3^,4^e5^ della Scuola Primaria di Torella del Sannio  

5 - Finalità: 

-Stimolare e far nascere l’amore per la lettura 
- Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro 
-Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione    
verbale e non verbale per riconoscere, gestire e manifestare la propria emotività -
Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli 
altri. 
 -Favorire l’accettazione e il rispetto delle culture “altre” perché fonti di 
arricchimento. 
-Fornire al bambino l’acquisizione delle competenze necessarie per realizzare un 
rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro.  
-Promuovere l’autostima e l’immagine positiva che il bambino deve avere di se 
stesso come lettore. 
-Consolidare l’idea della lettura come piacere, rivalutazione e riscoperta del libro 
come momento di crescita. 
-Arricchire le competenze relative allo sviluppo della abilità di comprensione, di 
ricerca e di riflessione sul testo, attraverso attività di tipo ludico. 

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

SILVIA DI PAOLO  X 

GIUSEPPINA FARINA  X 

LOREDANA MARINO  X 

TIZIANA MEFFE  X 

FILOMENA PASQUALINA MEFFE  X 

FILOMENA GASDIA  X 

LINA ZAPPONE  X 

IRENE DISCENZA  X 

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 

Personale della Libreria Mondadori 
Autori 

Lettori autorizzati volontari 
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8 - Personale ATA da 

impiegare 
D’ALESSANDRO NICOLETTA 

9 - Bisogni formativi 

rilevati 

 

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

 
 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

X   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 
degli alunni 

X    Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

 

 

La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze positive e 
significative:, ricche di possibilità creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una semplice 
fruizione passiva, ma un vissuto coinvolgente Le proposte e le  letture accattivanti,  la partecipazione a 
spettacoli teatrali tratti da testi analizzati in classe, i lavori di gruppo e attività laboratoriali di montaggio e 
smontaggio di testi,… svilupperanno tre elementi base per la mente : l’identificazione, l’immaginazione e il 
fantasticare. 
Il progetto tenderà a far emergere negli alunni il senso critico, il confronto lo scambio di opinioni tra pari e 
non solo, l’accettazione del punto di vista dell’altro e la condivisione.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

Il libro e le sue caratteristiche 
Autori della narrativa contemporanea 
Il libro attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi: il teatro, il cinema… 
 
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente in modo espressivo. 
Acquisire atteggiamenti positivi di ascolto ed attenzione. 
Trasmettere il piacere alla lettura 
Avvicinarsi al libro (rapporto affettivo-emozionale) 
Inserirsi attivamente e costantemente nelle attività della classe 
Arricchire il lessico 
Scoprire il linguaggio visivo. 
Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 
Comprendere, ricercare e riflettere sul testo. 
Favorire gli scambi di idee tra lettori 
Stimolare l’autonomia interpretativa, il confronto, l’interesse per la lettura e il 
libro. 
Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse. 
 

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):  
 

Ascolta in maniera consapevole per divertirsi, esercitare la memoria, acquisire 
nuove conoscenze, sviluppare il linguaggio, rielaborare i concetti appresi,… 
Interagisce con gli altri in maniera più responsabile e ne rispetta il loro punto 
di vista. 
Interviene con pertinenza e ordine e si inserisce attivamente e costantemente 
nelle attività di classe. 
Legge correttamente (velocità e fluidità) e conosce diverse modalità di lettura 
(silenziosa, a più voci, per piacere, per studio,…) 
Dedica quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. 
Sviluppa la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto. 
Realizza un rapporto costruttivo, attivo e creativo con il libro. 
Arricchisce il patrimonio di conoscenze e lessicale per una più articolata 
comunicazione personale. 
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Analizza il testo e ne individua i personaggi, i tempi, luoghi e gli avvenimenti. 
Rielabora testi e ne redige di nuovi, anche utilizzando programmi di video 
scrittura. 
Produce testi di differenti tipologie sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico morfosintattico e lessicale. 
Sa trasferire i contenuti espressivi e comunicativi da un linguaggio ad un altro. 
Favorisce la circolarità tra libro, mondo e costruzione della persona. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Partecipazione di tutte le classi alla 
Staffetta creativa di scrittura BIMED 
2019-‘20 

DA DEFINIRE DOPO NATALE Partecipazione di alcune classi 
all’iniziativa: ”La classe in libreria” 

DURANTE L’INTERVALLO 11-16 novembre Libriamoci. Lettura in tutte le classi.  
Gli alunni della classe 5^ saranno 
coinvolti come Animatori nella classe  
1^ : con la lettura di ”Filastrocche “ 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Eventuale incontro con autori 
proposto dalle Case Editrici 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE Partecipazione allo spettacolo 
teatrale proposto dalla   Compagnia 
teatrale “I Mattacchioni”. Tutte le 
classi e gli alunni di 5 anni della 
scuola dell’infanzia in continuità 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
 

Classe Quinta. Conservatorio Perosi 
di Campobasso “Il salone del far 
Musica” La musica si racconta. 

DA DEFINIRE APRILE-MAGGIO Partecipazione agli spettacoli  
teatrali  proposti in cartellone  dalla  
U.L.I.  Da scegliere in base alle 
tematiche , agli interessi degli alunni 
e all’aderenza a quanto progettato.  

DA DEFINIRE UNA  VOLTA AL MESE Partecipazione degli alunni della 
classe prima ad un momento di 
lettura condivisa: ”Ti regalo una 
storia” con gli alunni dei 5 anni della 
scuola dell’Infanzia nell’ambito del 
Progetto: ”Il mio amico libro” della 
Scuola dell’infanzia 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE  Classe Prima e alunni della Scuola 
dell’   infanzia. Visita alla Biblioteca 
comunale di Torella del Sannio.  

 istsc_cbic827007 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0006373 - IV.5 - del: 16/10/2019 - 08:27:23



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

Attività volte a promuovere, potenziare, consolidare e sviluppare l’amore per 
la lettura. 
 Lettura di testi di tipologie differenti in forma vicariale, individuale, animata, 
a più voci…  
Strategie di animazione alla lettura: giochi di ruolo e simulazioni. 
Conversazioni esplicative e/o rievocative e discussioni sui testi letti. 
Manipolazione e rielaborazione di storie.  
Attività ludico-didattiche di costruzione e decostruzione di testi Riproduzione 
grafico/pittorica 
Proiezione di film sceneggiati da libri di narrativa per ragazzi. Partecipazione a 
spettacoli teatrali e/o cinematografici  
Lavori di gruppo  
Tutoring  
Attività laboratoriali di lettura e incontro con l’autore. 
Tecnica del brainstorming  
Cooperative learning  
 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 
materiali utilizzati  
 

Testi.            Libri di narrativa                                
Immagini.     Audiovisivi 
Computer.     Cartelloni 
Materiale cartaceo. Video camera 
Macchina fotografica. L.I.M. 

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

Fase iniziale: brainstorming e conversazione clinica. 
Produzione di mappe. 
Conversazioni libere. 
Dibattiti. 
Relazioni.  
Esercitazioni individuali e collettive sui testi analizzati. 
Schede di completamento. 
Produzione di elaborati in forma grafica e/o pittorica. 
Prove strutturate e non. 
Produzione di testi con e senza uno schema da seguire 
 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
X Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X  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  

X    Elaborati in forma scritta  

X   Elaborati in forma grafica  

 Manifestazioni  

 Rappresentazione 

X  foto e riprese video  
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20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

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

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

X 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  

15 OTTOBRE 2019  

 Plesso di 

 Torella del Sannio 

  

 Il Referente 

 Ins. Marino Loredana  
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