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SCHEDA PROGETTO 
 

 
PLESSO DI ORZIVECCHI 

 
A.S. 17 / 18   

 

TITOLO DEL PROGETTO  “UN LIBRO PER AMICO” 

 

DOCENTE RESPONSABILE     IOZIA   ROSARIA 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE   IOZIA   ROSARIA DOCENTE 

DOCENTE   VANDA DE MARIA DOCENTE 

DOCENTE    ROSSANA FIORI DOCENTE 

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE/I         1^G               N° ALUNNI 15                    CLASSE/I          4^G           N° ALUNNI       23               

CLASSE/I           2^G             N° ALUNNI  16                          CLASSE/I            5^G         N° ALUNNI       19                  

CLASSE/I           3^G             N° ALUNNI   19                      CLASSE/I            5^I           N° ALUNNI      16                  

  

COMPETENZE 
 
L'alunno ascolta e comprende. 
L'alunno legge e comprende. 
L'alunno legge nei tre caratteri, rispettando la punteggiatura. 
L'alunno partecipa a scambi comunicativi in modo chiaro e pertinente. 
Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. 
Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 
costruttivo con il libro. 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Avere cura dei libri forniti. 
Favorire un rapporto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 
Favorire un rapporto di interazione con gli enti presenti sul territori. 
Trasmettere il piacere della lettura. 
Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona. 
Educare all'ascolto e alla convivenza. 
Scoprire il linguaggio visivo.  
Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo e del bambino attraverso 
le storie. 
Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 
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Mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società attuale, a 
cominciare dagli aspetti concreti della vita quotidiana (cibo e alimentazione, giochi, lingue e 
scritture, musiche e poesie, feste e usanze religiose). 
Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 
Drammatizzazione di semplici brani letti (copioni teatrali). 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 
Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri di genere diverso. 
 Attività di animazione alla lettura attraverso: giochi con le figure, le parole e le storie. 
Giornata nazionale del libro (23 maggio 2018). 
Drammatizzazione di storie lette (semplici copioni teatrali). 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla biblioteca scolastica.   
Attivazione del prestito librario. 
Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica. 
Collaborazione con le biblioteche comunali limitrofe 

 
COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO 
 
Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto l'anno scolastico 
2017-18 
 
 
DURATA IN ORE 
 
2 ORE AL MESE 
 

 

COLLABORAZIONI 
Altre classi   X     Altre scuole        Esperti esterni      Enti/Istituzioni   

Specificare: 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche degli apprendimenti saranno soprattutto orali, grafico –pittoriche, osservazioni 
sistematiche durante lo sviluppo delle attività per accertare il livello raggiunto. 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta  Disegno e/o foto  Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale  

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 
 
Biblioteca scolastica. 
Biblioteche comunali. 
Librerie presenti sul territorio. 
 


