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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

- Competenza nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti ed opinioni nei vari contesti, in forma sia orale che scritta.  

- Competenze sociali e civiche: forme di comportamento che consentano alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, tenendo conto dei diversi punti di vista. 

- Imparare a imparare: partecipazione attiva alle attività portando il proprio contributo personale; 

reperimento, organizzazione e utilizzo di fonti diverse per assolvere un determinato compito. 

- Consapevolezza ed espressione culturale: importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 

ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione; riconoscimento del valore e delle 

potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

- Competenza digitale: utilizzo di strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 

• Stimolare il piacere della lettura. 

• Potenziare la capacità di ascolto e di memorizzazione. 

• Accrescere la capacità strumentale della lettura. 

• Arricchire il patrimonio lessicale. 

• Acquisire l'uso di linguaggi diversi e sempre più articolati : verbale, iconico e multimediale… 

• Favorire le relazioni interpersonali con coetanei ed adulti. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Saper ascoltare, leggere e comprendere semplici storie. 

• Elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 

• Esprimere pensieri, stati d'animo ed emozioni. 

• Attivare modalità relazionali positive con i compagni e gli adulti. 

• Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca comunale). 

• Sapersi comportare in modo corretto in occasione di uscite didattiche e/o in altre occasioni 

particolari (visita alla biblioteca comunale, al centro diurno per anziani….) 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

-  Incontri con l’autrice di libri per bambini Sara Acerbis. 

- Visione e rielaborazione del cortometraggio”I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore” 

di         W. Joe ((vincitore del premio Oscar 2012) e lettura del relativo libro ( da parte 

dell’insegnante o dell’autrice). 

-  Lettura del libro “Quando non c’era la televisione”di Y. Pommaux e di racconti vari - Ascolto 

attivo delle storie da parte degli alunni; intervista agli anziani del Centro diurno. 

 - Lettura di altri racconti dell’autrice S. Acerbis (“La vacanza di Tommaso”, “Versi Perversi”, 

“Adesso chi glielo dice”, “Una difficile convivenza”) con attività varie di rielaborazione e/o 

animazione (giochi, invenzione di finali, decorazione di un albero di Natale con riflessioni degli 

alunni,  maratona di lettura, giornata ecologica…) 

-  Conversazioni e riflessioni relative alle storie ascoltate. 

 - Costruzione di un piccolo libro cartaceo. 

 - Visite alla biblioteca comunale e al “Centro diurno per anziani” 

-  Prestito di libri della biblioteca scolastica. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Collocazione temporale : tutto l’anno scolastico, con flessibilità in periodi di esigenze particolari 

(preparazione della festa di S. Andrea, eventuale spettacolo di Natale, festa della mamma del 

papà ecc) 

Durata in ore: un’ora settimanale per classe. 

 

COLLABORAZIONI   

 

Altre classi   Altre scuole   Esperti esterni   Enti/Istituzioni  

Specificare: 

Biblioteca di Pompiano. 

Centro diurno per anziani. 

Autori di libri per bambini : Sara Acerbis. 

 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

- Osservazioni in itinere registrate nella griglia di valutazione delle competenze civiche e sociali e 

nelle discipline delle attività proposte.  

    

 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

Relazione scritta   Disegni    Mostra   Pubblicazione  

Spettacolo   Prodotto multimediale   Documentazione sul sito  

Altro   specificare: 

Realizzazione di un libro di classe o individuale. 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Biblioteca scolastica e/o comunale. 

 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate) 

- libri  - materiale di facile consumo. 

 

DATA  RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS  

   

15/06/17 Firma: Rampin Ivana Firma 

  


