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SCHEDA PROGETTO 
 

    PLESSO                                      VILLACHIARA A.S. 2017 / 2018   

 

   PROGETTO 04 

LETTURA “Un mondo di libri”. 

 

DOCENTE RESPONSABILE:  MENSI CATERINA 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE BRIGNOLI CATERINA A.  

DOCENTE MENSI CATERINA  

DOCENTE FAGNINI GIOVANNA  

 

CLASSE    1^                   N°  9  ALUNNI                      CLASSE    4^                    N° 23  ALUNNI                      

CLASSE   2^                    N°    20 ALUNNI                      CLASSE    5^                    N°  22  ALUNNI                      

CLASSE  3^                     N°  17  ALUNNI                                            

 

COMPETENZE 

• Ascoltare,  leggere e comprendere . 

• Esporre il contenuto di racconti  ascoltati o letti personalmente. 

• Conoscere ed apprezzare generi letterari diversi.   

 

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Rinforzare l'acquisizione di adeguate capacità di ascolto, di lettura, di scrittura, di 

comprensione e di esposizione orale. 
• Promuovere la capacità di orientarsi  e di scegliere tra le proposte letterarie. 
• Avere cura dei libri forniti dalla scuola e dalla Biblioteca comunale. 
• Favorire un rapporto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia. 
• Interagire con gli enti presenti sul territorio (Biblioteca comunale). 

 



 

      ATTIVITÀ PREVISTE 
• Facilitare il contatto con i libri, promuovendo interesse e curiosità. 
• Frequentare la biblioteca scolastica e/o comunale. 
• Avviare alla scelta  personale del libro seguendo il proprio gusto e le proprie capacità. 
• Attività di lettura personale in classe. 
• Esposizione di  pareri positivi o negativi relativi al libro letto. 
• Momenti di lettura vicariale. 
• Partecipare  ad eventuali manifestazioni culturali di promozione alla lettura. 
• Realizzazione di rappresentazioni iconografiche e/o multimediali relative al libro letto o alla 

storia ascoltata. 

 
 

  ORGANIZZAZIONE 
• Scelta del libro da parte del bambino. 
• Cambio periodico dei libri della biblioteca. 
• Lettura, da parte dell'insegnante, di  brani o libri di vario tipo, a seconda delle attività che si 

stanno svolgendo in classe. 
 
    COLLOCAZIONE TEMPORALE NELL'ANNO 

• Durante tutto l'anno scolastico. 

COLLABORAZIONI 
 

Altre classi        Altre scuole        Esperti esterni      Enti/Istituzioni   

Specificare:  Biblioteca comunale 

 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Osservazioni in itinere di: 

➢ numero di libri letti 

➢ miglioramento della lettura e della comunicazione orale 

➢ gradimento della lettura vicariale 

➢ aumento della curiosità e dell'interesse verso le proposte. 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Relazione scritta  Disegno e/o foto X Mostra  

Pubblicazione  Spettacolo  Prodotto multimediale X 

Documentazione sul sito      

Altro (specificare) 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

Biblioteca scolastica e/o comunale. 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate) 

Tipo di materiale Preventivo di spesa 

Libri della biblioteca scolastica  

Libri della biblioteca comunale  
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