Scheda di Progetto per inserimento
Tftolo del progetto

L'dmcina del‖ bro

Progefrista/rcfiercnte

prof.ssaArmidaMassarelli

Collocazione

ffi Cunicolare ffi

PTOE

Extracunicolare

Costi complessivi prcsuntl*
'N.8. ,, costo compbssivo effettivo a consuntivo non potra esse/e superole a que o presnto.
Fonti finanziarie

ffi

lnterne

(FlS)

N" studenti coinvohi 35

[_] Esterne: [_] autofinanziamento [_] altro specificarc

lxl_sitratta 9i un progetto gia roalizab neil'a.s. [x] 2o't4-i5 LI 2015-16 reatizzalo parziatmente
nell'abito della continuitd

L] Si tratta di un progetlo non ancora realizzato (almeno nell,uhimo triennio)
Motivo di avv:o dei progettO(necessna/carenze面

levatei continuaz:one di prOget‖ plunenna‖ :esno precedenti

ll progetto, pazialmenle awiato nell'anno scol. 2014-15 all'intemo Oetla continuG etrett anno scoL
2015 -'16 come laboratorio di lettura nelle ore curricolari di ltaliano in lAd e ll Ad, parte dalla necessita
crTP 19i ragazzi, spesso poco propensi alla lettura/scrittura, un rapporto positivo e creativo con il
9j
libro. Di tali laboratori vuole essere prosecuzione e ampliamento, menire in lAd amplierd e consolidere
quanto svofto nelle ore curricolari di ltaliano. Vuole creare i presupposti e le competenze per
approcciarsi al libro in tutti i suoi aspetti (contenuti e tecnico/artistici), non solo come fruitori ma anche
come creatori..ll progetto si prefigge jnolke di formare i Egazzi a diventare lutor dei bambini di quinta
elementare all'intemo della continuita.

Breve descrizione del

e sua articolazione

Sitrattadiunlaboratorioincentratosullanarrazione,conlosco@
lntende promuovere la lettura/scrittura, coinvolgendo, incuriosendo e affascinando i ragazzi alle
pratiche dell'ascoho, della lettura, della scrittura. ll libro andra considerato anche nel s[o
aspetto
dell'illustrazione e'oggettuale", con cui prendere confidenza, giocare, divertirsi, costruire, per favorire
un apprendimento di tipo interdisciplinare. Si prevede I'allestimento di un accogliente spazio
lettura/scrittu ra all'inlerno della scuola.
Fasi

A) parte linguistico-letteraria
lncontri extracurricolari basati ciascuno su
1. una parte teorica, lettura di testi ed esercizi relativi (come si costruisce una trama narrativa;
l,incipit;
la descrizione di ambienti e personaggi; i dialoghi, lo itile; itempi) 2. esercizi di elaborazione
testuale 3.
elaborazione di uno o piir racconti

Bl

parte artistica: l'illustrazione e la costruzione di un libro ....
Laboratorio curricolare in cui imparare
't. la tecnica dell'ilrustrazione (disegnare
un personaggio; luoghi e ambienti delle storie) 2. cos,d e come
nasce un libro 3.costruzione del libro (dalla iieazionE6critturi delta storia
a1a p.glt1fiion"
pianificazione tecnica de a composizione, alle scelte grafiche, quelle
a
riguarainiit;riGjatura" e
affronrati div-ersi temi, da queilo dei mareriati, a queilo deile
l,':?:ql1:,:i:l.Yl
l1gl*l"".ranno
tipologie
di piegatura dei
fogli, inserti.popup, tipologie di rilegatura, iifiniture, inserimentigranci, formato
delle pagine, scetta dei caratteri e delie immaoini. -

,

ll progefto prevede di guidare i ragaz.l alla progettiazion elrcalizzazione Ai ,n soto tiUro con Lapporto
tutti o di un libro per ciascun ragaTzo, utili anche in vista di un evento (letture, filmati, ecc.) e di una

Oi

mostra espositiva finale dei manufatti.

Si prevedono,_inoltre,.visite guidate presso la biblioteca comunale, una libreria e luoghi, associazioni,
musei legati al libro (da svoloersi in ore cunicolari)

Destinatari oltre aoli studenti interni

docenti L] lntemi [_] Estemi: specificare
[_] docenti L] lntemi L] Eslerni: specificare
LI

U ATA [_] lnterni ll Estemi: specificare
[_] adulti ll Famiglie studenti l] Ex-alunni

.... N. totale
.... N" totale
.... N" totale
.... N. totale

Note:
ll progetto d da considerarsi anche propedeutico alle attivita da svolgersi all'intemo della continuitd per
cui al suo termine confluira in un 'progetto libro" per i bambini delle quinte

l{" complessivo destinatari:

'15 alunni della lAd (seguiti dalla prof.ssa Fioriello); 10 alunni
della classe
ll Ad e 10 alunni della classe lll Ad (seguiti come gruppo unico, dalla prof.ssa Missarelli)
ll prof. caradonna svolgerd il progetto nelle ore cunicolari con le clasii I Ad e ll Ad

Tempi di realizzazione: Novembre.
attivitl della continuitir

progotlo
progetlo

Data inizio
Data fine

I

progetto confluiri nei mesi di dicembrc e di genneio, nell'ambito della

Prima settimana di novembre.....
Ultima settimana di gennaio........

percorso: [x] antimeridiano (per la fase B) [x ] pomeridiano (per la fase A)
N' settimane: ... ...9... .. N' giorni per settimana: .....2...... N" ore per giorn o ...2......
lmpegno del

ln caso di impegno non quantificabile secondo isuddetti paramelri, specificare:
Osservazioni/note:

Eventuali uscite in olario scotastico

Uscila [X] %giornatan'2 L] giornataintera..........

[_] ahro specr/icare
Periodo/data delle uscite ... novembre/dicembre... ... ... ...1
Docenti coinvolti nelle uscile (n") .. 3. ......
costi delle uscite: svotte nell'ambito del comune, le uscite saranno a costo zero

Fonte di finanziamento delle uscite:
?9Trti, U-lnteme (FlS) tJ Esterne: [_]autofinanziamento [_] aftro specificare .
studenti: [-l rnterne (Frs) [-] Esterne:-[J autofinanziamento -1-.1 attro ipecrriare

-

Attestau / certificazioni in uscita a seguito

di

L] supe.amento esame finale
[x] partecipazione al progetto, senza esame

Altrs eventuali osservazioni

Risorse perconale docente (ottre at rcferente)

Tipologia perconale

No

Note:

Aggiungere eventuali righe qualora fossero insufficienti

ore

nuM

Docenti interni (rndbqry per ciascuno: nominativo det docenie,
[_] Aggiuntive d'insegnamento 10
LI Funzionali all'insegnamento
A. Massarelli
[_] Aggiuntive d'insegnamento 10
I I Funzionali all'inseonamento
D.Flo面 eilo

M. Caradonna

Curricolari

Esperti estemi (no ............)

ALЮ '(n°

.…

Ruoloffunzioni
\pecificare:

… … ..)

NOte

Risorce Personale ATA

Ativitd aggiuntive (vedi CCNL): incarichi e contsatti,

certificazioni, ordini e fatfure, sorveglianza, pulizie e
supporto alle attivite d'aula e di laboratorio.
Specifi care il signifi cato dell'eventuale tipologia A/fro.

Tipologia personale

N" ore

DSGA
Assisten籠 amministrat市

i

N°

Assistenl tecnici

N°

Col:aboraton s∞ lastici

N°

Altro

sorveglianza, pulizie
di laboratorio.

1

e

supporto alle attiviti d'aula e

N°

NOte Speeficare il signifcato dell'eventuale tpologia Alfro e delle
Sttrtture esterne

Risorse Strutturali
Tipologia strutture

Au:e

N°

Laborato面

N°
N°

Palestre

1
1

N" ore

20
10

da adibire a laboratorio diletturaノ scrittura

Laboratorio di inforrnatica

Altro
N°
Strutture esterne, con relativo costo

Strumenti (es. pc)
a carico della scuola
PC e LIM

a carico della scuola

Quantla

Note:ゎ dcare"ο わgね e9tra″ 機)deg″ s"me″ ″″
めたs″

2

NOte:

/naicare tipologia e quantfta dei mateiati ichiesti

\l

edi
La valutazione sarA effettuala attraverso la somministrazione di un questionario iniziale e da uno finale
di gradimento, nonch6 dlraverso I'osservazione degli allievi durante le aftivitA.

Dab3r/fw/zo.!€.

