
Scheda di Progetto per inserimento PTOF a.s. 2016 - 2017

Titolo del progetto LABORATOR:O DiLETTURA E BiBLiOTECA DiCLASSE

Progettista/referente prof.ssaMariaSciancalepore

Collocazione [X] Curricolare Ll Extracunicolare

Costi complessivi presunti*
*N.8. ll costo complessivo effettivo a consuntivo non pottd essere supenbre a quello pro-sunto.

Fonti finanziarie L』 !nterne(FIS) N° studentl coinvolti:24

L] Esteme: Ll autofinanziamento [_] altro specrfcare

Motivo di awio del progefto (necessita /carenze rilevate; continuazione di progetti pluriennali; esito precedenti
esperienze analoghe, etc. )

I risullatf di un questionario sulla lettura proposlo a inizio anno agli alunni della 3A ha evidenziato, tra le allre
cose,che

o il 52 06 ha letto 1 solo libro durante l'eslate e il 12olo nemmeno uno
o l20ok si annoia quando legge un libro imposto da altri (adulti)
o il 50 % di vonebbe pii tempo da dedicare alla lettura

Partendo da questi dati si C pensato di offrire loro l'oppo(unita di scegliere in totale aulonomia un libro ma anche
il tempo e lo spazio per leggere.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
. Riscoprire il piacere di leggere per se stessi
. Anicchimento del proprio vocabolario
. Accrescimento delle capacita comunicative ed espressive
. Rafforzamento detla propria identita
. Capacitd di interpretare la reafia e il teffitorio
. Sviluppare il senso critico
. Conoscere il mondo in maniera autonoma

DESTINATARI: Alunni Classe TeEa A

Breve descrizione del e sua articolazione (indicare anche le

L]dOCenI

□ dOCenl

L]ATA
国 adulti

LI Intemi L] Estemi: specificare .... N" totate

LI lntemi Ll Estemi: specificare .... N. totale

Ll lntemi LI Estemi: specificare .... N" totate

Ll Famiglie studenti [_] Ex-alunni .. .. N. totale

Ogni alunno porta un libro per la Biblioteca di classe (settembre 2016) e lo presenla ai compagni (BOOK
CONFERENcES) seguendo un modello fomito dall'insegnante (titolo e nome dell'autore, genere di app=artenenza,
trama a grandi linee per incuriosire, voto e giudizio personale, frasi significative). Al termine della presenlazione
sara possibile prenotarsi per il libro. Alla fine tutti avranno a disposizione un libro e potranno leggerio in classe,
scegliendo dove posizionarsi. Come compito a casa ciascuno avra quello di leggere dai 15 ai 30 minuti al giorno
segnandosi il numero di pagine lette (REPoRT Dl LETTURA). Nelle ore dedicate al laboratorio (presumibitmente
il venerdi) ciascuno dira a che pagina d arivato e rispondera a una o due domande poste'dalla prof o dai
compagni. Alla fine di ogni libro letto (stabilire tempo massimo di un mese in modo che venga letto almeno un
libro al mese) ognuno deve fare una breve recensione SCRITTA rispondendo ad alcune domande (in modo
discorsivo): Genere letterario, di cosa pada, quali sono iprotagonisti, in che periodo i ambientato Gosa pensano
della storia, sono contenli di averlo letto e perch6, a chi dei compagni lo consiglierebbero e perch6. Le recensioni
oltre che raccolte in un raccoglitore saranno scritle su padlet. Alla fine del percorso e dell'anno scolastico (maggio
2017) si fara una classifica dei libri piit amali e attraverso un apposito questionario si verifichera se e comJ d
cambiato il alunni con la lettura.
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NOte. linOicare eventuali prereouisiti necessari per i destinatari del progetto)

No complessivo destinatari 24

Tempi di realizzazione:

Data inizio progetto settembre 2016 Data fine progetto maggio 2017

lmpegno del percorso: [X] antimeridiano [-lpomeridiano

N" settimane: 25 N' giomi per settimana: 1 N" ore per giomo 1

ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare: ... ...

Osservaゴon7note:.`1.熱、tc)`.争 ..ク予摯か爛■望 r々.黎珀特.… f■暉が生..=“

“`Aν
′

Eventuali uscite in orario scolastico

Uscite: L)%giomata no [-] giomata intera U altro specificarc .....
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n") ...
Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_l lnteme (FlS) [_] Esteme: [_]autofinanziamento [_laltro specificare
- Studenti. I lnteme (FlS) [_t Esterne: [_] autofinanziamento [_]altro specificare

Attestati I cerliJicazioni in uscita a seguito di [_] superamento esame finale

[_] partecipazione al progetto, senza esame

Altre eventuali osservazioni

Risorse personale docente (oltre al refercnte) Note: Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

Tipologia personale N" ore
Docenti intemi (indicare per ciascuno: nominativo del docente, numero e tipotosia di ore):

[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseonamento

[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento

[_] Aggiuntive d'insegnamento
[ ] Funzionali all'inseonamento

Esoerti esterni (n" . Ruolo/funzioni

Altro" (n' ... ... ... ... ) 'specificare:

Risorse Personale ATA NOte Attivitd aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,
certificazioni, ordini e fafture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivitd d'aula e di laboratorio.

Specificare il siqnificato dell'eventuale tipolooia A/fro.

Tipologia personale N" ore

DSGA
Assistentiamministrativi N"
Assistenu tecnici         N°

Collaboratori scolastici N"
ALro                N°



０

「

Risorse Strutturali NOtg Specificare il significato dell'eventuale tipologia Aftro e delle
Stnrtture esterne

Tipologia strutture N'ore
Aule N°

Laboratori N"
Palestre N"
ALro N°

Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti(es. pc)
a carico della scuola Quan」ぬ NOtg: lndrbare tipologia e quantitd degli strumenti ichiesti

Pc portatile con collegamento internet

Materiali(es. carta)
a carico della scuola Quanlta NOtg: /norbare tipotogia e quantitd dei mateiali ichiesti

cartelloni 2

La valutazione sard effettuata attraverso la somministrazione di un questionario iniziale on line sul
rapporto con i libri e la lettura e un questionario finale di gradimento, nonch6 attraverso l'osservazione
degli atlievidurante le attivitd.

Data 28 settembre 2016 Docente Referente
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