
 
PROGETTO DI ISTITUTO 
Anno Scolastico 2019/2020 

TITOLO ATTIVITÀ 

PROGETTO LETTURA/ BIBLIOTECA: 

“E’ TEMPO DI……LEGGERE” 

PLESSI 
Tutte le sezioni di S.dell’I., e le classi di S.P.e S.S di1° grado 

dell’I.C.CAPACCIO PAESTUM 

DOCENTI RESPONSABILI 
M.CERRA e  G.VOLPE 

DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

In un tempo in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro e alla 
disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola 
rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie 
atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere 
della lettura.  
È in quest’ottica che i docenti dell’Istituto Comprensivo Capaccio-Paestum  
intendono programmare una serie di attività volte a promuovere, consolidare, 
potenziare e sviluppare l'amore per la lettura 
La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di 
esperienze positive e significative, di possibilità creative ed espressive in cui il 
risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e 
coinvolgente. Tali proposte e attività attiveranno e svilupperanno tre elementi 
base per la mente: l'identificazione, l'immaginazione e il fantasticare. Inoltre 
saranno l'occasione per l'esercizio delle doti migliori di intelligenza, sensibilità e 
creatività. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona. 

 Trasmettere il piacere della lettura. 

 Valorizzare la biblioteca scolastica. 

 Educare all'ascolto e alla convivenza. 

 Scoprire il linguaggio visivo. 

 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco. 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 

 Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia. 

 Stimolare i genitori alla lettura con i propri figli  

 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) 

 Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura, anche visiva, del 
mondo contemporaneo e in particolare delle culture “altre” storicamente 
presenti nella nostra società, oppure legate alla presenza degli immigrati. 

 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. 

 Creare materiali originali, sperimentando. 

COMPETENZE ATTESE 

 Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere 
delleggere. 

 Incentivare la lettura, proponendola come momento disocializzazione. 

 Accrescerel’autostima. 

 Migliorare il rapporto con glialtri. 

 Potenziare le abilitàsociali. 

 Acquisire e/o potenziarel’autorganizzazione. 

 Sviluppare la capacità dicooperazione. 

 Rimuovere difficoltà cognitivelimitanti. 

 Sviluppare le potenzialitàindividuali. 

 Sviluppare abilità in relazione all’uso dell’informazione tramite la 

pratica della consultazione libraria. 

 Far vivere la lettura come attività libera che coinvolga il 

bambino/ragazzo cognitivamente ed emotivamente. 

 Pervenire alla lettura come abito mentale e come funzione critica dei 
testiletti. 



 Rafforzare l’autonomia e la creatività delpensiero. 

 Imparare a selezionare il materiale di lettura secondo gli usi e gli scopi a 
cui si intendedestinarlo. 

 Stimolare la fantasia dei ragazzi e la loro creatività anche attraverso 

varie forme di rielaborazione dei testiletti. 

 Coinvolgere, in un processo di continuità didattico-educativa, gli 

alunni dei diversi ordini di scuola, per favorire la socializzazione, la 

collaborazione el’integrazione. 

DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe:tutti gli alunni dei tre ordini di Scuoladell’I.C. Capaccio-
Paestum. 

 Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

LABORATORI 

 Con collegamento ad internet 

 Informatica 

 Lingue 

 Musica 

 Linguistico Espressivo 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 

 Informatizzata  

 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 
 

AULE  Aule dotate di pc e lim 

RISORSE PROFESSIONALI 
 Interno 

 Esterno (autori di libri per ragazzi) 

 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

 Apprendimentocooperativo. 

 Valorizzazione delle potenzialità di tutti glialunni. 

 Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, allaproduzione. 

 Individuazione di momenti e spazi per favorire e stimolare l’ascolto, 
regolandone gradatamente i tempi e creando un’atmosfera 
diaspettativa. 

 Tecnologia informatica a disposizione dellascuola. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Da novembre 2019 a  maggio 2020. 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificareper ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Lettura in classe.   x x x x x x x x  
Lettura individuale.   x x x x x x x x  
Completamento di schede    x x x x x x x x  
Incontri con gli autori  x x     x x  
Valutazione iniziale,initinere e finale 
del progetto 

 x   x    x  

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si 

richiede il compenso dal Fondo d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE NON 
DI INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE DI 
INSEGNAMENTO 

M.CERRA 10 --- 



G.VOLPE 10 --- 

(indicare il tipo di 
attività di supporto al 
progetto e specificare 

l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

 --- --- 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

-  

RISORSE UMANE ESTERNE 
(elencare chi collabora nella realizzazione 

del progetto e indicare se i costi sono a 
carico della famiglia o della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o 
ASSOCIAZIONE  
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

2 --- --- 
famiglia scuola 

-- - 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
X  in orario curricolare        in orario extracurricolare 
Durata :intero anno scolastico 2019/20 
N° 2 incontri con gli autori (per ogni classe) 
Durata ciascun incontro:n.2 ore  
Calendarizzazione (periodo scolastico):da novembre 2019 a maggio 2020 
Luoghi : sala Erika per il plesso di S.P. di Capaccio Scalo; aula di classe per gli 
altri plessi. 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Scheda di lettura dei libri.  
Prove di ingresso.  
Schede di rilevazione in entrata dei prerequisiti di lettura.  
Schede di rilevazione in uscita del livello di coinvolgimento degli alunni nella 
lettura.  
Schede di recensione dei libri letti. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

X Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione di 
schede predisposte dai docenti di classe di lingua italiana per ogni ordine di 
scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 

COSTI 
(crocettare le voci necessarie; 

le spese di personale sono 
da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

/////////////// ////////////// 

////////////// ////////////// 

////////////// ////////////// 

////////////// ////////////// 
 

 
 
Capaccio Paestum,04/09/2019                                                        I docenti responsabili del progetto 

          
                                                                                              M.CERRA       

 

                                                                                                                               G.VOLPE      


