
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

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

TITOLO 
 

Liberamente… libriamoci 

DOCENTI 
 

 Docente di lettere: prof.ssa De Mitri Francesca 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

3^DD; 3^D 
Plessi Materdona e Moro 

FINALITÀ 
 
 

Creare le premesse e sensibilizzare sempre più ad una coscienza responsabile e 
attiva del futuro cittadino, che sappia riflettere e condividere i canoni della  
"legalità". A tal fine gli alunni saranno guidati a considerare che la legalità viene 
osservata e praticata attraverso il rispetto di sé stessi, con l’assunzione di 
comportamenti condivisi e condivisibili e, anche, degli altri, degli animali e 
dell'ambiente. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o                    
trasmessi da altri riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento e informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti ( …)  usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta 
di capire.   

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura, 
note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate(lettura orientativa, selettiva, analitica). 

 Leggere:comprendere testi letterari di vario tipo e forma(racconti, 
novelle,romanzi…) individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni. 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo personale ( riassunti schematici). 

 Scrivere sintesi (lineari e non lineari) di testi letti e ascoltati  e saperle 
poi utilizzare per i propri scopi.                                     

 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

X    Comunicazione nella madrelingua 
X      Imparare ad imparare 
X      Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X       Competenze sociali e civiche 
X      Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Relazione scritta su pagina Word che riporterà la descrizione delle attività 
svolte, la presentazione del testo scelto corredata di breve sintesi, situazione 
problematica e considerazioni personali. 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Libri, dizionario, materiale cartaceo, pennarelli e P. C. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 

-Individuazione di tematiche relative alla legalità. 
- Scelta individuale di un tema da approfondire attraverso la lettura di un testo 
relativo.  
-Ricerca del testo presso la biblioteca comunale o la scuola. 
-Lettura silenziosa del racconto scelto. 
- Comprensione del testo  e individuazione delle sequenze più significative da 
leggere ai compagni , in classe. 
-Lettura ad alta voce, a turno, delle sequenze ritenute più significative ed 
esposizione   delle relative considerazioni. 
-Attività d’ascolto e annotazione individuale delle sequenze ritenute più  
   Interessanti.  
- Stesura della relazione, riguardante le attività svolte, su pagine word.           



 

 

TEMPI 
 

Ottobre/novembre. 

SPAZI 
 

Aula; Laboratorio di informatica. 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Alunni, docenti. 

METODOLOGIE 
 

o Brain storming 
o Cooperative learning 
o Attività di gruppo 

 

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   


