
 

 

 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

Libriamoci 2016/17 

DOCENTE / I Cervellera Anna Rita 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

3BB  N. Alunni 25 

FINALITÀ 
 
 

Stimolare e incrementare il desiderio di nuove letture. 
Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e fuori dalla scuola. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti”e “trasmessi” dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione comunicativa dell’emittente. 

 Legge testi di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o X Comunicazione nella madrelinguax 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
o  Competenza digitale 
o XImparare ad imparare 
o  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  XCompetenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Produzione di testi specifici e/o cartelloni. 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Testo di narrativa “Per questo mi chiamo Giovanni “. 
Testi della biblioteca scolastica e comunale. 
Schede di lettura 
Testi di approfondimento. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 

-Lettura ad alta voce  individuale e da parte degli adulti, analisi del testo 
(approfondimenti, rielaborazioni, compilazione di schede di lettura, recensioni) 
-Incontro con i responsabili dell’associazione Libera e uscita didattica presso la 
masseria Canali. 
-Partecipazione e coinvolgimento alla Giornata della Legalità ( 23 maggio). 
-Visita alla Prefettura di Brindisi. 

TEMPI 
 

Febbraio- maggio 

SPAZI 
 

Aula, aula magna, sala lettura 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 
 

Insegnante di classe, rappresentante della biblioteca comunale, associazione 
Libera 

METODOLOGIE 
 

o . Apprendimento cooperativo. 
o . Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla   

produzione. 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


