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"La lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita" 

Marcel Proust 

	



PREMESSA	

Il	 percorso	 curricolare	 "Promozione	 	 ed	 educazione	 alla	 Lettura"	 	 avviato	 dal	 nostro	 Istituto		
nell'anno	 scolastico	 2016/2017,	 ha	 avuto	 quale	 finalità	 prioritaria	 quella	 di	 stimolare	 nei	 nostri	
alunni	la	passione	per	la	lettura	e	il	piacere	di	esercitarla.	
	L'esperienza	 progettuale	 realizzata	 ha	 promosso	 lo	 sviluppo	 cognitivo	 e	 psico-	 affettivo	 degli	
studenti	ed	ha	trasmesso	cultura	e	conoscenze.	Le	attività	effettuate	dagli	alunni,	anche	attraverso	
incontri	 con	 l'autore	 e	 	 la	 realizzazione	 di	 eventi	 culturali	 organizzati	 dalla	 scuola,	 hanno	
evidenziato	l'importanza	della	lettura	ed	il	valore	del	libro.	
La	 valenza	 formativa	 del	 percorso	 didattico	 e	 i	 	 risultati	 positivi	 raggiunti,	 inducono	 alla	
prosecuzione,	nel	corrente	anno	scolastico,	della	terza	annualità	del	progetto	di	lettura,	che	verrà	
integrato	attraverso	la	nuova	pianificazione	didattica	come	di	seguito	esplicitata.	
Il	 percorso	 coinvolgerà	 gli	 alunni	 della	 scuola	 dell’Infanzia	 attraverso	 lo	 sviluppo	 delle	 abilità	
immaginative	 e	 cognitive,	 la	 lettura	 di	 immagini	 e	 l’approccio	 con	 la	 parola	 scritta;	 quelli	 della	
scuola	 Primaria	 attraverso	 la	 creazione	 di	 un	 clima	 pedagogico	 per	 la	 lettura,	 la	 scelta	 di	 libri	
adeguati	all’età	dei	bambini	e	l’acquisizione	di	tecniche	della	comprensione	del	testo		e	gli	studenti	
scuola	Secondaria		di		primo	grado	attraverso	le	tecniche	della	comprensione	e	la	scoperta	della	
lettura	 come	mezzo	 di	 informazione	 e	 formazione,	 di	 interpretazione	 e	 comunicazione	 nei	 vari	
ambiti	della	realtà	sociale	e	culturale.	

Ogni	ordine	di	scuola	affronterà	il	percorso	di	educazione	alla	lettura	nella	sua	specificità,	durante	
l'anno	scolastico	e	nelle	ore	curricolari.	

FINALITA’:	

• Accrescere	negli	alunni	il	piacere	e	l	‘amore	per	la	lettura	;	
• Favorire		l’avvicinamento	affettivo	ed	emozionale		dell’alunno	al	libro	;	
• Fornire	all’alunno	le	competenze	necessarie	per	realizzare	un	rapporto	attivo	–creativo	e	

costruttivo	con	il	libro;	
• Educare	all’ascolto	e	alla	comunicazione	con	gli	altri	;	
• Offrire	la	riflessione	e	le	stesse	opportunità	formative	;	
• Migliorare	le	capacità	linguistiche,ma	anche	le	capacità	di	espressione	e	di	organizzazione	

del	pensiero,	lo	sviluppo	delle	capacità	critiche		e	di	un	pensiero	logico-creativo.	
	

	

 

 



Pianificazione didattica 

per la scuola dell'Infanzia 

 

 

 

 

“I libri ci danno le ali per volare” 
  

 

OBIETTIVI  

• Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro. 
• Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. 
• Comprendere, riferire e inventare una storia utilizzando tutti i canali 

sensoriali. 
• Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale. 
• Rielaborare graficamente le storie. 
• Sviluppare la fantasia e la creatività. 

 

 

 



CLASSE TEMATICHE ATTIVITA’ TEMPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ANNI 

 
Promozione alla lettura: 
 
 
“Alla scoperta della 
biblioteca” 
 
 
 
 
“Leggere il mondo” 

• Il libro 
dell’autunno e 
dell’inverno 

• Il libro dei colori 
e dei frutti 

• Nonno 
raccontami una 
storia 

•  (ricorrenze e 
festività) 

 
 
 
 
 

 
- Biblioteca intesa come laboratorio 
didattico – manipolativo – creativo 
 - Il piacere di ascoltare l’adulto che 
legge e racconta  
- Il piacere di guardare le figure  
- Il piacere di giocare con le parole, le 
storie e le figure  
- Il piacere di drammatizzare  
- Il piacere di drammatizzare una storia  
- Utilizzare la fantasia e la creatività per 
rielaborare una storia raccontata  
 
 
- Lettura da parte dell’insegnante di 
una fiaba 
- Individuazione degli elementi 
principali di un racconto  
- Riproduzione grafico – pittorica del 
protagonista, dei personaggi principali e 
dell’ambiente della fiaba  
- Costruzione di pagine animate 
- Drammatizzazione della fiaba, con 
ritmi e suoni  
 - Giochi con i personaggi della fiaba o 
del racconto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 
Quadrimestre 
 
 
 
 

  
 
“Leggere il mondo” 

• il libro della 
primavera 
il libro 
dell’alimentazione 

• il libro 
dell’ambiente 
(ricorrenze e 
festività) 

 
 
 
 
 

 
 
- Lettura da parte dell’insegnante di 
una fiaba 
 - Individuazione degli elementi 
principali di un racconto  
- Riproduzione grafico – pittorica del 
protagonista, dei personaggi principali e 
dell’ambiente della fiaba  
- Costruzione di pagine animate 
 - Drammatizzazione della fiaba, con 
ritmi e suoni 
-  Giochi con i personaggi della fiaba o 
del racconto 

 
 
 
 
 

2° 
Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soggetti coinvolti  
 

Docenti delle ultime sezioni della scuola dell'Infanzia 
Alunni delle sezioni 5 anni 
Docente referente del percorso "Promozione ed educazione alla lettura"- (ins. 
Domenica Barillà)  

            Docente Referente settore rapporti Territorio ed Istituzioni ( ins. Manuela Laganà) 
) 

 



 

 

Pianificazione didattica 

per la scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ bello leggere insieme 
 

 

 



 

OBIETTIVI  
 

• Far nascere e promuovere negli alunni il piacere per la lettura. 
• Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
• Potenziare le capacità di analisi della lettura. 
• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere 

propri punti di vista e a considerare punti di vista diversi. 
• Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura. 
• Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo. 
• Scoprire il linguaggio visivo. 
• Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità tecniche 

(rapporto contenuto-media).  
• Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro. 
• Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono 

conservati, consultati, acquisiti, realizzati concretamente. 
• Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione 

libraria di scuola e/o di classe. 
• Educare le potenzialità di una storia attraverso il gioco. 
• Scoprire le risorse del territorio. 

  

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Per far scaturire un autentico amore per il libro e la lettura è indispensabile che 
le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo mediante il quale la 
lettura non sia un fatto meccanico, ma si trasformi in un gioco divertente, 
creativo e coinvolgente in cui  le attività proposte attiveranno e svilupperanno tre 
elementi base per la mente: l‘identificazione, la immaginazione e il fantasticare. Le 
strategie  metodologiche  si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di 
tutti gli alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e 
alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per 
l'attivazione e lo sviluppo del processi cognitivi e di apprendimento. L’insegnante  
individuerà momenti e luoghi per favorire e stimolare  l’ascolto regolandone 
gradatamente i tempi, creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi 
adeguati all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di mediatori ludici, 
analogici, iconici, simbolici e multimediali. Ogni docente, adotterà il percorso 
metodologico più adeguato ai propri alunni. 

 

MODALITA’  RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 

La verifica si svolgerà in itinere: alla fine del primo quadrimestre e a conclusione 
dell’attività progettuale complessiva; i docenti coinvolti provvederanno ad 



elaborare schede di sintesi sui testi letti e griglie di osservazione sul gradimento, 
impegno, interesse, coinvolgimento emotivo e grado di partecipazione.  

 

PERCORSI OPERATIVI 

• Creazione di  biblioteche all’interno delle aule ; 
• Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto e 

consapevole delle biblioteche; 
• Attuazione dell’angolo lettura; 
• Uscite per visite a biblioteche, a librerie, a redazioni di giornali, a case 

editrici; 
• Strategie e iniziative di animazione e drammatizzazione  della lettura; 
• Creazione di laboratori creativi  : “il Libro lo costruiamo noi”; 
• Istituzione della  SETTIMANA DELLA LETTURA E della FESTA DEI LIBRI: 

 Evento finale durante la settimana in cui ricade la Giornata Mondiale del 
libro e del diritto d’autore. L’evento coinvolgerà la scuola, esperti esterni 
,incontri con autori ed editori,associazioni culturali ed istituzioni locali. 

 

Soggetti coinvolti: Docenti ambito linguistico- espressivo; 

 alunni di tutte le classi della Scuola Primaria; 

 docente Referente del progetto ins. Barillà Domenica; 

 docente Referente settori rapporti Territorio ed Istituzioni ins. Laganà Manuela  

 

 
Indicazioni 

La scelta dei libri dovrà essere fatta tra i testi indicati nella bibliografia allegata e 
dovrà essere condivisa per classi parallele . Qualora le docenti non dovessero 
giungere ad una scelta partecipata e condivisa, dovranno presentare una 
relazione sulle motivazioni pedagogico- didattiche relative alla scelta alternativa 
che dovrà essere sempre fatta fra i libri indicati nella bibliografia . Presa visione 
del Progetto, i docenti elaboreranno la scheda  allegata  relativa al libro scelto  che 
dovrà essere inviata entro il 31/10/2018  all' indirizzo di posta elettronica della  
Referente del Progetto .  

 

 

	



CLASSE PRIMA	

 

TEMATICHE ATTIVITA’ PERIODO   BIBLIOGRAFIA     
CONSIGLIATA 

La fiaba, la 
magia ,il 
mistero 

   
 
 

TESTO 
SCELTO: 

La biblioteca intesa 
come laboratorio 
didattico – manipolativo 
– creativo 

• Il piacere di ascoltare 
l’adulto che legge e 
racconta 

• Il piacere di guardare 
le figure 

• Il piacere di costruire 
pagine animate 

• Il piacere di giocare 
con le parole, le 
storie e le figure 

• Il piacere di 
drammatizzare 

 

1° 
Quadrime

stre 

• Elmer  l’elefante 
variopinto( David  
Mckee) 

• Crictor   il 
serpente buono ( 
Tomi Ungerer)  

• Teodoro e 
Draghetto 
(Nicoletta Costa) 

• Amina salterina 
(Henriette 
Bichonnier ) 

• Il dito magico 
(Roald Dah ) 

• Itamar il grande 
(David 
Grossman) 

• Iele e maramà 
(Giovanna 
Fogliani) 

• Lettura da parte 
dell'insegnante di 
una fiaba 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali 
e dell'ambiente della 
fiaba 

• Costruzione di pagine 
animate 

• Drammatizzazione 
della fiaba 

• Giochi con i 
personaggi della fiaba 

        
2° 

Quadrime
stre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CLASSE SECONDA 
 
 

TEMATICHE ATTIVITA’ PERIODO     BIBLIOGRAFIA   
CONSIGLIATA 

 
Vivere 

insieme : 
amicizia e 
solidarietà 

 
TESTO 

SCELTO: 
 

 

La biblioteca intesa 
come laboratorio 
didattico – 
manipolativo – 
creativo 

• Il piacere di 
ascoltare l’adulto 
che legge e 
racconta 

• Il piacere di 
guardare le figure 

• Il piacere di 
costruire pagine 
animate 

• Il piacere di 
giocare con le 
parole, le storie e 
le figure 

• Il piacere di 
drammatizzare 

 

 
 
 

1° 
Quadrime

stre 

• Sette per sette 
(Letizia Celle) 

• Itamar  il grande 
(David  Grossman) 

• La zattera (Lucia  
Salemi) 

• Bandiera (Mario 
Lodi) 

• Bosco di rovo (Jill 
Barklem) 

• Sette per sette 
(Letizia Celle) 

• Cipì (Mario Lodi) 
• Il nonno è un pirata 

(Antonino Genovese ) 

• Lettura da parte 
dell'insegnante di 
una storia 

• Riproduzione 
grafico-pittorica 
del protagonista, 
dei personaggi 
principali e 
dell'ambiente  

• Costruzione di 
pagine animate 

• Drammatizzazion
e della storia 

• Giochi con i 
personaggi 

• Il piacere di dare 
un seguito a una 
storia nota 

• La 
caratterizzazione 
psicologica dei 
personaggi 

• L’amicizia e 
l'amore contro le 
difficoltà della 
vita 

• Il fantastico 

 
 
 
 
 
 
 

2° 
Quadrime

stre 



interpretato in 
forma comico-
realistica 

• Il viaggio come 
forma di 
conoscenza e di 
esperienza 

 
 
 

CLASSE TERZA 

TEMATICHE ATTIVITA’ PERIODO     BIBLIOGRAFIA 
CONSIGLIATA 

 
Leggere il 
mondo”: 
 i Miti e le 
Leggende 
 
Rapporto 
genitori figli 
 
Amicizia e 
solidarietà 
 
 
 

TESTO 
SCELTO 

La biblioteca intesa come 
laboratorio didattico – 
manipolativo – creativo 

• Il piacere di ascoltare 
l’adulto che legge e 
racconta 

• Il piacere di guardare 
le figure 

• Il piacere di costruire 
pagine animate 

• Il piacere di giocare 
con le parole, le 
storie e le figure 

• Il piacere di 
drammatizzare 

 

 
 
 
 
 
 
 

1° 
Quadrimestre 

• Miti e leggende di 
tutti i tempi( 
Mikhail Fiodorov) 

 
• L’Iliade per gioco 

(Valentina 
Orlando) 

• L’Odissea I viaggi 
di Ulisse 
(S.Martelli ) 

• Mitologia Le 
avventure degli 
dei, degli uomini 
(Laura 
Fiaschetto) 

• Le più belle favole 
di Esopo 

• Storia di una 
gabbianella e del 
gatto che le 
insegnò a volare 
(Luis Sepulveda) 

• GianBurrasca  
(Vamba ) 

• Storia di Marco e 
Mirko (Gianni 
Rodari) 

• Pinocchio ( 
Collodi) 

• Il libro degli 
errori (Gianni 
Rodari ) 

 
 

• Lettura da parte 
dell'insegnante di 
miti e leggende 

• Analisi degli elementi 
del racconto 
mitologico e 
leggendario: 
personaggi, luoghi, 
tempo, simboli, 
fenomeni naturali 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali 
e degli ambienti del 
mito e della leggenda 

• Drammatizzazione 
• Giochi con i 

personaggi 
• Analisi dei 

 
 
 
 
 
 
 

2° 
Quadrimestre 



personaggi 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali 
e degli ambienti 

 
 



CLASSE QUARTA 

 

TEMATICHE ATTIVITA’ PERIODO BIBLIOGRAFIA 
CONSIGLIATA 

 
“Leggere il mondo 
“: 
    la legalità 
 
TESTO SCELTO: 

La biblioteca intesa come 
laboratorio didattico – 
manipolativo – creativo 

• Il piacere di ascoltare 
l’adulto che legge e 
racconta 

• Il piacere di guardare le 
figure 

• Il piacere di costruire 
pagine animate 

• Il piacere di giocare con 
le parole, le storie e le 
figure 

• Il piacere di 
drammatizzare 

 

 
 
 

1° 
Quadrimestre 

• Le regole 
raccontate 
ai bambini 
(Gherardo 
Colombo) 

• Quarta 
elementare 
(Jerry 
Spinelli ) 

• La fabbrica 
di cioccolato 
(Roald Dahl) 

• Il libro degli 
errori 
(Gianni 
Rodari) 

• Il piccolo 
principe 
(Antoine de 
Saint-
Exupery) 

• La fabbrica 
di cioccolato 
( Roald 
Dahl) 
 

• Lettura da parte 
dell'insegnante e 
individuale del libro 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali e 
dell'ambiente del 
racconto 

• Drammatizzazione del 
racconto 

• Giochi con i personaggi 
del racconto 

• Analisi dei personaggi 
principali, degli 
ambienti 

• Riflessioni  individuali 
e guidate  sui valori 
che emergono dalla 
lettura attenta 

 

 
 
 
 
 

2° 
Quadrimestre 

 

  



CLASSE QUINTA 

 

TEMATICHE ATTIVITA’ PERIODO BIBLIOGRAFIA 
CONSIGLIATA 

 
“Leggere il 
mondo” 
Un mondo 
migliore e 
interculturale e 
inclusivo 
 
TESTO SCELTO : 

• La biblioteca intesa 
come laboratorio 
didattico –
manipolativo –
creativo Lettura da 
parte dell'insegnante  

• Analisi degli elementi 
del testo letto: 
personaggi, luoghi, 
tempo, simboli 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali 
e degli ambienti  

• Drammatizzazione 
• Giochi con i 

personaggi 

 
 
 

 
 
 
 

1° 
Quadrimestre 

• Il Diario di 
Anna Frank 

• La 
Costituzione 
raccontata ai 
bambini ( 
Anna Sarfatti ) 

• Wonder  
(R.J.Palacio  

• La fabbrica di 
cioccolato 
(Roald Dahl ) 

• Io,bullo (Giusi 
Parisi) 

• Il piccolo 
principe 
(Antoine de 
Saint-
Exupery) 

• L’isola del 
tesoro 
(Stevenson ) 
 

• Analisi dei 
personaggi principali, 
degli ambienti 

• Riproduzione grafico-
pittorica del 
protagonista, dei 
personaggi principali 
e degli ambienti 

• Ricerche su popoli e 
culture diverse 

• Riflessioni individuali 
e guidate sulle 
tematiche che 
emergono dalla 
lettura  

• Confronto di opinioni 
diverse 

 

 
 
 
 
 
 
 

2° 
Quadrimestre 

 

	

 



 

PERCORSI	PEDAGOGICO-DIDATTICI	PER	SCUOLA	
SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

	

	

	

	

	

	

	

	

“UN	LIBRO	BEN	SCELTO	TI	SALVA	DA	QUALSIASI	COSA,	PERSINO	DA	TE	STESSO”	

																																																																																																													DANIEL	PENNAC	

	

	



	

OBIETTIVI	DEL	PROGETTO	

• Promuovere	curiosità	e	interesse	nei	confronti	del	libro	
• Formare	lettori	più	consapevoli	e	meno	occasionali	
• Promuovere	 la	dimensione	sociale	e	 relazionale	della	 lettura	 intesa	come	condivisione	di	

temi,	argomenti	emozioni	
• Promuovere	il	piacere	intellettuale	ed	emotivo	del	leggere	
• Avviare	 la	 formazione	 di	 gusti	 personali	 nella	 lettura	 in	 grado	 di	 guidare	 nella	 scelta	 del	

libro,	attraverso	il	genere.	
• Promuovere	 lo	sviluppo	di	competenze	 linguistico-	espressive,	 l’attivazione	delle	capacità	

organizzative	del	pensiero,	la	formazione	del	pensiero	critico,	libero	e	creativo	
• Promuovere	la	conoscenza	del	processo	di	ideazione	del	libro	
• Stimolare	la	scrittura	creativa	
• Sviluppare	strategie	per	l’ideazione	e	la	produzione	di	testi	

	
	

METODOLOGIA		

Per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 indicati	 sarà	 necessario	 creare	 un’atmosfera	 favorevole	
allo	 sviluppo	 della	 curiosità	 verso	 il	 libro	 e	 la	 lettura	 ispirandosi	 a	 parole	 chiave	 come	
motivazione,	 azione,	 gratuità,	 laborialità,	 al	 fine	 di	 sostanziare	 un	 percorso	 teso	 a	 fondere	
nelle	giuste	proporzioni	 traguardi	cognitivi,	emozionali	e	 relazionali.	Creatività	e	espressività	
saranno	alla	base	delle	 strategie	operative	 impiegate,	 il	 cui	 risultato	 sarà	un	vissuto	attivo	e	
coinvolgente.	 La	 creazione	 di	 un	 clima	 pedagogico	 motivante	 consentirà	 di	 tenere	
accuratamente	svincolato	dall’idea	del	compito	e	della	sfera	dei	doveri	l’incontro	con	la	lettura	
per	incanalare	l’allievo	verso	il	piacere	di	leggere.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CLASSE	PRIMA	SECONDARIA	

	

TEMATICHE	 ATTIVITA’	 PERIODO	 TESTI	CONSIGLIATI	
	
“Amicizia	,amore,	vita	
e	morte	
	
TESTO	SCELTO	:	
“IL	PICCOLO	PRINCIPE”	

• Creazione	di	uno	spazio	
lettura	rilassante	e	
piacevole.	

• Lettura	e	analisi	del	libro	
scelto	(casa	editrice,	
collana,	autore,	
importanza	del	titolo,	
genere,	ecc.)	

• Lettura	silenziosa	e	ad	
alta	voce	ed	espressiva.	

• Contestualizzazione	del	
libro	e	vicende	narrate,	
contenuti	e	messaggi.	

• Approfondimenti,	
rielaborazione,	
compilazione	di	schede.	

• Realizzazione	di	
qualificanti	momenti	di	
ascolto	per	il	piacere	di	
sentir	leggere.	

• Creazione	di	una	
biblioteca	di	classe	

• Utilizzo	pratico	della	
biblioteca	di	classe	

• Visite	a	librerie	e	
biblioteche	comunali	

• Autovalutazione	

	

	
1°	Quadrimestre	
2°	Quadrimestre	

“Il	Piccolo	Principe”	
	
“Scrivere	Ø	è	giocare”	
	
“La	Saga	di	Fioravanti”	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CLASSE	SECONDA	SECONDARIA	
	
	

TEMATICHE	 ATTIVITA’	 PERIODO	 TESTI	CONSIGLIATI	
	

Tradizione	e	
cultura	del	

luogo	
	

TESTO	SCELTO:	
“L’Isola	di	Santo	

Janni”	
	

	

• Creazione	di	uno	spazio	
lettura	rilassante	e	
piacevole.	

• Lettura	e	analisi	del	libro	
scelto	(casa	editrice,	
collana,	autore,	
importanza	del	titolo,	
genere,	ecc.)	

• Lettura	silenziosa	e	ad	alta	
voce	ed	espressiva.	

• Contestualizzazione	del	
libro	e	vicende	narrate,	
contenuti	e	messaggi.	

• Approfondimenti,	
rielaborazione,	
compilazione	di	schede.	

• Realizzazione	di	
qualificanti	momenti	di	
ascolto	per	il	piacere	di	
sentir	leggere	

• Cenni	di	storia	della	
letteratura	Calabrese.	

• Creazione	di	una	
biblioteca	di	classe	

• Utilizzo	pratico	della	
biblioteca	di	classe	

• Visite	a	librerie	e	
biblioteche	comunali	

• Autovalutazione	

	

1°	
Quadrimestre	
2°	
Quadrimestre	

“Marcovaldo”		
	

“La	Divina	Commedia”	
	
	
“L’Isola	di	Santo	Janni”	

	

	

	

	

	



CLASSE	TERZA	SECONDARIA	

TEMATICHE	 ATTIVITA’	 PERIODO	 TESTI	CONSIGLIATI	
	
Tradizione	e	cultura	

del	luogo	
	

TESTO	SCELTO:	
”Era	fame	di	vita”	

	

• Creazione	di	uno	spazio	
lettura	rilassante	e	
piacevole.	

• Lettura	e	analisi	del	
libro	scelto	(casa	
editrice,	collana,	
autore,	importanza	del	
titolo,	genere,	ecc.)	

• Lettura	silenziosa	e	ad	
alta	voce	ed	espressiva.	

• Contestualizzazione	del	
libro	e	vicende	narrate,	
contenuti	e	messaggi.	

• Approfondimenti,	
rielaborazione,	
compilazione	di	
schede.	

• Realizzazione	di	
qualificanti	momenti	di	
ascolto	per	il	piacere	di	
sentir	leggere	

• Cenni	di	storia	della	
letteratura	Calabrese.	

• Creazione	di	una	
biblioteca	di	classe	

• Utilizzo	pratico	della	
biblioteca	di	classe	

• Visite	a	librerie	e	
biblioteche	comunali	

• Autovalutazione	

	
1°	
Quadrimestre	
2°	
Quadrimestre	

“La	valigia	
diplomatica”	
	

”Era	fame	di	vita”	
	

“I	Promessi	Sposi”	
	

	

	

Soggetti	coinvolti:	Docenti	di	Italiano	;	Docente	Referente	del	progetto	(	Prof.ssa.	Borrello	Angela);	
Docenti	Funzione	Strumentale	Area	5	(	Contatti	per	eventuale	incontro	con	autore,	
predisposizione	di	comunicati	ed	articoli	)	

Soggetti	esterni:	Autori,	editori,	animatori	

Strumenti:	Libri	–	Biblioteca	–	sussidi	multimediali	–	ecc.	

Verifica:	in	Itinere		e	finale	con	schede	di	valutazione	-	questionari	–	conversazione		e	
verbalizzazione	–	recensione	


