
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

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

TITOLO 
 

Libriamoci … con Roald Dahl 

DOCENTE / I 
 

Prof.sse G. Pennetta e M. Spagnolo  

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

I AA e II AA 
Plesso Materdona 

FINALITÀ 
 
 

Sviluppare il piacere della lettura attraverso la conoscenza di storie reali o 
fantastiche: “Leggere per vivere” (G. Flaubert). 
Conoscere e apprezzare alcune opere di Roald Dahl in occasione del centenario 
della sua nascita. 
Promuovere la socializzazione attraverso il piacere della lettura 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 
 Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali. 
  Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni 

significative in base allo scopo 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti e non 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi 
 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 
 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  Competenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

-Elaborati di scrittura creativa sul modello dei testi letti  e approfondimento di 
brani tratti da “Matilde” di Roald Dahl(classe I AA). 
 
-Presentazione del  libro “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl sotto vari 
aspetti : grafico-pittorico, multimediale, intervista all’autore, drammatizzazione 
(classe II AA) .  
 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Libri, LIM, CD, fotocamera,materiale cartaceo e digitale, pc, programmi 
multimediali. 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 

Classe II AA: 
o Lettura del libro “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl e analisi di 

contenuto, fatti, personaggi, messaggi. 
o Scrittura creativa di testi ispirati all’opera. 
o Realizzazione di sceneggiature ispirate al libro. 
o Ipotetica intervista all’autore. 
o Realizzazione di una brochure per pubblicizzare il libro.  
o Gioco dell’oca  
o Evento conclusivo: la II A presenta… La fabbrica di cioccolato alla I A 

Classe IAA 

 Lettura di brani tratti da testi scelti a piacere 

 Libri al buio: apprezzare un libro su consiglio di un compagno 

 Realizzazione di slogan e cartelloni sul piacere della lettura 

 Lettura ad alta voce di alcuni brani tratti da “Matilde” di R. Dahl da 
parte di un’operatrice della Biblioteca comunale 

 Realizzazione di un percorso di lettura da realizzare nell’ora di 
approfondimento: “Matilde di Lunedì” 

TEMPI 
 

Da ottobre a gennaio 



 

 

 

SPAZI 
 

Aula, sala lettura, aula magna, biblioteca comunale, biblioteca scolastica 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Docenti di classe, operatori esterni, alunni 

METODOLOGIE 
 

o Lettura a voce alta e a più voci 
o Cooperative learning 
o Role playing 

 

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   


