
 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2019/2020 

 
 

Denominazione progetto 

PROGETTO  LETTURA 
 

                 
Riferimento Area del PTOF  
 

 
 

 
 

 
Responsabile progetto 

Ins.te       Palombini Iva 

 

Contesto di intervento  
 

 

 
Destinatari 

 Studenti         classi coinvolte: tutte  n° studenti: tutti 

 Docenti 
 Docenti interni         n° docenti   7 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   personale di segreteria per catalogazione patrimonio librario della scuola 

 
Finalità ed obiettivi 

 Migliorare la motivazione alla lettura 

 Potenziare le competenze espressive e comunicative dei ragazzi 

 Stimolare la crescita e il senso critico degli alunni  

 Potenziare il patrimonio librario della scuola 

 

Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Attività di gruppo 

 lettura individuale, lettura collettiva e ad alta voce 

 cineforum 

 partecipazione a iniziative proposte  da enti e associazioni nazionali e del territorio 

 uscite didattiche 



 

 

 
 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

 Sì  Indicare quali  

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

19-26/10/2019 
In orario 
pomeridiano 
extracurricolare 

Partecipazione all'iniziativa 
#ioleggoperché 

 

Jesi, librerie 
gemellate con la 
scuola 

11-16/11/2019 Antimeridiano  

 Partecipazione in continuità 
classi 5^ scuole “Conti” e 
“Mestica” /classi 1^ scuola 
“Borsellino” alla sesta 
edizione di “Libriamoci: 
giornate di lettura ad alta 
voce nelle scuole” 

 Ascolto di letture da parte di 
lettori volontari nell'ambito di 
“Libriamoci...” 

Scuole primarie 
“Mestica “ e “Conti” 

In corso d'anno  

Partecipazione alla 
trasmissione televisiva della 
RAI “Quante storie” (classi 
terze) 

Roma, sede RAI 

II quadrimestre antimeridiano 

“Letteratura e cinema”: 
partecipazione a cineforum 
dopo aver letto opere di 
narrativa da cui sono stati tratti 
film (classi seconde) 

Scuola “Borsellino” 

Nel corso dell'anno  

Attività ordinarie quali: 

 visita alle Biblioteche della 
città 

  prestito librario 

  scrittura di recensioni di libri, 

 condivisione/confronto tra gli 
alunni, in apposito spazio 
della biblioteca della scuola, 
relativamente a commenti e 
consigli di letture 

  ideazione e realizzazione di 

Scuola “Borsellino” 



 

 

segnalibri 

 organizzazione,  cura e 
gestione degli spazi della 
biblioteca (ins. referente) 

 continuazione dell’attivtà di 
catalogazione del patrimonio 
librario della scuola 
(personale ATA) 



 

 

 


