
Denominazione progetto LIBRIAMOCI ottobre 2016 

Titolo del progetto: “Vi presento il mio libro”. 

Maratona di letture scelte dagli studenti ed esposizione in Aula magna delle 
recensioni prodotte dagli stessi. Incontri con gli autori.  

Premiazione della migliore recensione 

Priorità cui si riferisce  PECUP 

Traguardo di risultato (event.) - Diventare lettori consapevoli, motivati e orientati e critici 

-Organizzare “spazi di lettura” a scuola. 

- Cooperare per raggiungere mete formative e culturali significative 

· Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, ,modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Obiettivo di processo (event.) Sapersi orientare nella scelta delle letture 

Osservare in modo critico la realtà che li circonda 

Saper compiere in modo responsabile le dovute scelte e proposte di lavoro di 
gruppo o singolarmente 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gli studenti leggono poco, hanno un vocabolario e lessico esiguo, sono portati 
alla fruizione di immagini piuttosto che alle parole 

Quindi la biblioteca diventa un laboratorio di proposte di ricerca e di curiosità 
che colmerebbero questo vuoto 

Attività previste Attività in orario curricolare nelle proprie classi e partecipazione agli incontri con 
gli autori programmati, in Aula magna. Lettura in Aula magna dei testi scelti dagli 
alunni o proposti dai docenti sul tema del lavoro e relative recensioni prodotte 
dagli alunni. Premiazione finale delle migliori recensioni da parte  di una 
commissione composta dai  docenti  della scuola e dagli  autori dei libri scelti 
dagli alunni.  

Risorse finanziarie necessarie La partecipazione di autori del nostro territorio siciliano 

Risorse umane (ore) / area  I docenti interessati al progetto. 20 ore circa FIS 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  



Valori / situazione attesi  

  

 


