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

Titoio de:progetto

VOLI

Percorsi di lettura consapevole per

mondo circostante

Progettista/referente

prof.ssaMariaSciancalepore

Collocazione

[X]

Curricolare

1 1 ̲10̲

■16

[_] Extracurricolare

Costi complessivi presunti*
*N.8. llcosfo complessivo effeftivo a consuntivo non potrd
essere supeiore a quelto presunto.
Fonti finanziarie

lnterne(FIS) N° studenti∞ involtii circa 1 60
日 Esterne:[」 autOnnanziamento tt akЮ Speciたa
L」

.…

………

IXI Sitratta di un progetto gia reali22atO ne‖ 'aos.Ix]2014‑15 1X12015‑16

Motivo di awio del progetto
esperienze analoghe; etc.

(necessitd lcarenze rilevate; continuazione diprogetti pluriennali; esito precedenti

)

Il piacere di leggere per se stessi d una modaliti da far riscoprire se vogliamo avvicinare gli
adolescenti ai libri e invertire la tendenza nazionale che vede nella scuola
media la nascita del
disamore verso i libri. Riscoprendo it piacere della lettura si scopre anche
scrittura e si sviluppa il senso critico verso il mondo che ci circonda. La l,importanza della
scelta del libro di
quest'anno rL socNo Dr ANNA (di Lucia T. Ingrosso,
Feltrinetli) nasce da questa esigenza e
propone come modello di adolescente una ragazzina
che ha ta passione per il giornalismo. Le sue
vicende si incrociano con quelli di Anna Politk6vskaja unendo
finzione e storia e offrendo ai ragazzi
anche un modello di adulto con cui confrontarsi. Nota bene:
Rlta creazione del personaggio della
protagonista hanno contribuito alcune adolescenti
reali a cui l'autrice ha rivolto alcune domande per
delineare meglio il carattere di Anna. Tra queste una ex
potri essere di urteriore stimoro afia rettura L aila ,i.ittrr". alunna della casavola, la cui esperienza
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDTMENTO:
conoscenza di s6 e consapevorezza
.' Arricchimento del proprio vocabolariodeile proprie potenziariti
o Accrescimento deile capaciti comunicative ed espressive
. Rafforzamento della propria identiti
. Capaciti di interpretare la realti e il territorio
' Creazione di un modello positivo di adolescenza in cui riconoscersi
DESTTNATART: Arunni crassi terze scuora casavora-D,assisi.

CENTRALE:

3A (docente di riferimento prof.ssa sGIANCALEPORE, Lettere)
38, 3D, 3E (docente di riferimento profssg L_nrrAr#t, -npprorondimento)
3c (docente di riferimento prof.ssa vAstRNo, r_ette-rej '

GANDHI:

3G, 3H, 3r (docente di riferimento prof.ssa MUZIO, Approfondimento)
Breve descriziOne dei progettO e sua articOia2iOne(indicare anche!ep"ncipa‖
II Progetto｀ Lettori cOnsapevOli″ si articola in tre fasi(Ore Curricu!ari):

Lettura e analisi del testo (coinrolO
ottobre a gennaio

fasyscadenze)

ヽ
ヽ
・

.
.
.

Attivita di rielaborazione dei contenuti attraverso un confronto con l'attualiti, con il
territorio, con il proprio mondo; laboratori didattici ad hoc, con possibilite di entrare in
contatto con l'Autrice tramite posta elettronica e Social Network: da febbraio a matzo
Incontro (nelle classi che ne faranno richiesta) con Francesca Pantaleo, ex alunna della
Casavola-D'Assisi che ha collaborato con l?utrice per la delineazione della protagonista del
libro (marzo-aprile)
Incontro finale con l'Autrice: In data e orari da stabilirsi in base alla disponibilita dell'Autrice
e della scuola: mese di aprile. Luogo: AUDITORIUM o atro luogo idoneo.
uno in centrale e uno(probab‖ mente pomeridiano)pressO

N.B.E da prevedere un doppio incontro′

la succursale Gandhi.

Deslnata面 oLre agli studentt intemi

L]lntemi tt Estemii specricare.… ……………………・N° totale.… …………………
日 dOCentt L]lntemi tt Estemii specificare.… ………………………N° totale… …………………
L]ATA
L]lnterni tt Estemi:specricare.… ……………………・N° totale.… …………………
・…
・…
・……・…N° totale.… Ⅲ
….… .… ・…
LJ Farnlglie studenti LJ Ex― alunnl.̲.… .… Ⅲ
・…
…
L」 adulti
Ll dOCen‖

.

Noteiぐ ndcare

No

eventua‖ prerequisltl necessan peri destlnatan del prOgeto)

complessivo destinatari: circa 160

Tempi di realizzazione:
Data inizio

progetto

ottobre

2016

Data fine

progetto

aprlle 2017

lmpegno del percorso: [X] antimeridiano [-]pomeridiano
N" settimane: 22 N" giomi per settimana: 1 N" ore per giorno 1
ln caso di impegno non quantificabile secondo i suddetti parametri, specificare: ......
Osservazionilnote:

Eventuali uscite in orario scolastico
Uscite: l)% giomata n"
[_] giomata
Periodo/data delle uscite
Docenti coinvolti nelle uscite (n") ..

intera

[_] altro specificare

Costi delle uscite:
Fonte di finanziamento delle uscite:
- Docenti: [_] lnteme (FlS) [_] Esteme: [_]autofinanziamento [-] altro specificare
- Studenti. ! lnterne (FlS) [_] Esteme: [_] autofinanziamento [-] altro specificare

Attestati/ certificazioni in uscita a seguito

di

[_] superamento esame finale

partecipazit""

t]
Artre eventuari

osservazioni

:l,:"netto.senza

Risorse personale docente (oltre al referente)
Tipologia personale

esame

N・

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

ore

uno : nomi nativo del

docent@

[_] Aggiuntive d'insegnamento

I I Funzionali

Esperti esterni (n"

all'inseqnamento
Ll Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento
[_] Aggiuntive d'insegnamento
I I Funzionali all'inseqnamento
Ruolo/funzioni

......... . )

*specificare:

Altro* (n" ...... ... ...)

NOtg

Risorse Personale ATA

Attiviti aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contratti,

certificazioni, ordini e fatture, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivita d'aula e di laboratorio.
Specificare il siqnificato dell'eventuale tipologia A/tro.

N'ore

Tipologia personale

DSGA
Assistentiamministrativi

Assistentitecnici
Collaboratott scolasuci

ALro

N"
N"
N°
N°

NOtg

Specificare il significato dell'eventuale tipologia Arfro e delle
Strutture esterne

Risorse Strutturali

N'ore

Tipologia strutture

Aule

N°

Laboratori

Palestre

ALro

No

N"

N°

Strutture esteme, con relativo costo

Strumenti(es. pc)
a carico della scuola
Fotocopiatrice

Materiali (es. carta)
a carico della scuola
Risma fotocopie
Carte!!oni

Quan百 ぬ

NOte:

/ndicare tipotogia e quantfta degli grumenti ichiesti

,|

Quanuぬ

NOtg: /noicare tipotogia

e quantfte dei mateiati ichiesti

4

La valutazione sard effettuata attraverso la somministrazione di questionari iniziali on line sulle
aspettative e questionari finali di gradimento, nonch6 attraverso l'osservazione degli allievi
durante le attivitd.

Data 28 settembre 2016

Docente Referente Progefto

filrer*9to1q<

