
Denominazione progetto “Tutto il mondo è fatto per finire in un bel libro” 

(Stéphane Mallarmé) 

Priorità cui si riferisce  PECUP 

Traguardo di risultato (event.) 1. Area metodologica 

Aver acquisito un metodo di lettura autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali.  

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• 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. 

Obiettivo di processo (event.) • Sviluppare il piacere di leggere senza forzature esterne ma come risposta 
ai bisogni emotivi e cognitivi  

• Acquisire un gusto personale nelle scelte delle letture  
• Sapersi confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie  
• Saper mettere a confronto opinioni e/o punti di vista diversi  
• Sviluppare una mentalità aperta alla ricerca e all’indagine  
•    Sviluppare la propria capacità immaginativa e fantastica.  

• Sviluppare il senso critico ed estetico  
• Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di 

raccontarlo  
• Arricchire il proprio lessico 
• Ricercare, attraverso la lettura, percorsi di riflessione personale 

finalizzati a migliorare il proprio modo di stare e di essere. 
Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Gli studenti leggono poco, hanno un vocabolario e un lessico esiguo, sono portati 
alla fruizione di immagini piuttosto che di “parole scritte”; spesso non hanno 
ancora sviluppato il gusto della lettura. 

Attività previste • Attività di lettura per i degenti in ospedale 

• Incontri con autori  

• Istituzione di una giornata di lettura a tema (una volta al mese) 

• Creazione di piccoli gruppi di lettura divisi per genere letterario  

• Scatola dei “pensieri”, dentro la quale esprimere pensieri e sensazioni 
relative a un libro letto  

• Progetto “ I giovani nisseni per i piccoli nisseni” : invitare una scrittrice 
di fiabe per imparare a scrivere piccoli testi e metterli in scena con i 



bambini delle elementari  

Risorse finanziarie necessarie 300 E (eventuali spese di vitto /alloggio per gli autori ) 

Risorse umane (ore) / area Un docente di Materie letterarie e latino; un docente di Materie letterarie, latino 
e greco; un docente di Storia e filosofia 

30 ore FIS 

Altre risorse necessarie Una sala per gli incontri di lettura, un microfono 

Indicatori utilizzati  Questionario appositamente realizzato 

Stati di avanzamento Incremento prestiti libri della biblioteca della scuola 

Valori / situazione attesi Un gruppo di giovani motivati e motivanti alla lettura, che possa diventare un 
punto di riferimento per gli studenti della scuola. 

  

 


