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SCHEDA PROGETTO 

 

 

PLESSO DI ORZIVECCHI 

 

A.S.2017/2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “Gara di lettura” 

 

DOCENTE RESPONSABILE: Sara Galli 

 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

 

DOCENTE: Docenti di Lettere dell’Istituto DOCENTE  

DOCENTE DOCENTE  

DOCENTE DOCENTE  

CLASSI INTERESSATE 

 

CLASSE  2G                      N° ALUNNI  15                   CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

 

CLASSE  2I                       N° ALUNNI  14                    CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

 

CLASSI:                             N° ALUNNI                   CLASSE/I                            N° ALUNNI                      

 

  

 

COMPETENZE 

 

-Interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettando le 

idee degli altri. 

-Leggere e comprendere testi di diverso genere cogliendone l’argomento, le informazioni 

essenziali, le intenzioni comunicative. 

-Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni l’argomento e le informazioni essenziali sui 

libri letti. 

-Scrivere una relazione sul libro letto cogliendone gli elementi essenziali. 

-Analizzare le tematiche dei libri letti. 

-Saper lavorare in gruppo in modo ordinato. 

-Partecipare a una gara di lettura assieme ai propri compagni, con quiz, giochi di parole, 

attività di laboratorio. 

-Frequentare la biblioteca del proprio paese per scegliere i libri proposti. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Arricchire il proprio bagaglio culturale e lessicale. 

-Leggere in modo corretto, fluente, espressivo utilizzando tecniche adeguate. 

- Comprendere le principali intenzioni comunicative dell’autore. 

- Saper valutare i diversi testi.  

- Conoscere alcuni generi narrativi. 

- Rendersi consapevoli delle proprie preferenze in fatto di lettura. 

 -Confrontarsi in modo propositivo con i compagni e con le docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 

-Lettura e analisi di alcuni testi riguardanti determinati generi letterari. 

-Riflessioni sullo stile dell’autore e sulle caratteristiche del genere scelto. 

-Lavori sui testi letti attraverso attività ludiche che stimolino le diverse abilità (quiz, giochi di 

parole, invenzione di storie, anagrammi….), gara a squadre con premio finale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: La lettura dei testi avverrà nel corso dell’anno scolastico. Verso 

aprile/maggio ci sarà una gara di lettura tra le classi. L’insegnante di italiano potrà decidere di 

far leggere alcuni testi in un’ora di antologia settimanale. 

 

COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO: Secondo quadrimestre 

 

DURATA IN ORE: 20 ore circa per l’analisi dei libri con stesura di relazione finale; 2 ore per la 

gara. 

 

 

 

COLLABORAZIONI 

Altre classi          Altre scuole        Esperti esterni    Enti/Istituzioni  x 

Specificare: 

Ci sarà la collaborazione con la bibliotecaria di Orzivecchi che ricercherà i libri di testo proposti 

dalla docente. 



 

 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Saranno valutate le abilità di lettura e comprensione dei testi letti, ma anche la capacità di 

analisi dei brani, di riflessione sugli argomenti e la partecipazione attiva e ordinata alle attività. 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta x Disegno e/o foto x Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale x 

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

 

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Classe 

Aula di informatica 

Salone per la gara 

 

 

 

 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate) 

Tipo di materiale Preventivo di spesa 

Libri della biblioteca  

Materiale multimediale  

Materiale di cancelleria  

  

  

  

 

RISORSE FINANZIARIE 

per esperti /formatori €  

per strutture servizi € 

per  materiale € 

per n°     ore aggiuntive non di insegnamento € 

per   assistenza tecnica   € 

TOTALE € 0 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

1     15/06/2017  

Firma Firma 

 


