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SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2020/2021 

 
 

Denominazione progetto 
  

PROGETTO LETTURA – UN PERCORSO DI CONOSCENZA DELLA STORIA LOCALE MA 
ANCHE UNA RIFLESSIONE SU SE STESSI ATTRAVERSO TESTI (soprattutto lettere) 
SCRITTI DA PERSONAGGI FAMOSI DI JESI O COLLEGATI ALLA NOSTRA SCUOLA 

 

                 
Riferimento Area del PTOF  

Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 

 

 
Responsabile progetto 

Claudia Antolini 

 

Contesto di intervento  

 Scuola Secondaria di 1° grado “Borsellino” 

 
Destinatari 

 Studenti: tutti gli studenti delle 13 classi della scuola “Borsellino” 

 
Docenti 

 Docenti interni    7 

 Docenti esterni         

 Genitori  

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
Finalità ed obiettivi 
 

 Approfondire la storia locale attraverso testi scritti da 
personaggi locali o comunque legati al nostro istituto come 
Federico II o Lorenzo Lotto 
- Utilizzare materiali (lettere o testi significativi scritti dai 
personaggi scelti) per approfondire anche la conoscenza di se 
stessi e le proprie radici intese come territorio 
. Migliorare la motivazione alla lettura 

 Potenziare le competenze espressive e comunicative 
 Stimolare la crescita e il senso critico  

- Potenziare il patrimonio librario della scuola 
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Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

- attività di gruppo e cooperative learning 

- lettura individuale e lettura collettiva ad alta voce 

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

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

  X     No 

     Sì indicare quali  

 
Calendario delle attività 
       

periodo orario attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Novembre antimeridiano 

Individuazione dei testi dei 
personaggi da proporre agli 
studenti. I personaggi proposti 
sono: Federico II per le classi 
prime; Lorenzo Lotto e Angelo 
Colocci per le classi seconde; 
Carlo Urbani e Paolo 
Borsellino per le classi terze. 

Scuola “Borsellino” 

Dicembre antimeridiano 

Presentazione dei personaggi e 
dei testi individuati, da 
consegnare in fotocopia e 
inviare tramite Nuvola come 
documento. Formazione di 
gruppi di tre/quattro alunni che 
devono scambiarsi il compito di 
lettore, di illustratore e di 
commentatore del testo per poi 
scegliere chi coprirà i ruoli con 
cui proporsi come gruppo 

Scuola “Borsellino” 

Gennaio antimeridiano 

Presentazione alla classe: 
lettura dei testi e illustrazione 
dei lavori al resto della classe 
in forma di competizione 

Scuola “Borsellino” 

Febbraio antimeridiano 
Individuazione del gruppo 
vincitore della classe 

Scuola “Borsellino” 

Marzo  antimeridiano 

L’insegnante di lettere registra 
un audio con uno stralcio di 
lettura e di commento, con 
un’immagine scansionata o 
fotografata da condividere 

Scuola “Borsellino” 
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tramite usb o il drive dei docenti 
nelle classi parallele 

Aprile antimeridiano 

I cinque lavori delle prime 
vengono presentati alle 
seconde, che voteranno il più 
apprezzato, i quattro delle 
seconde alle terze, sempre che 
voteranno, e i quattro delle terze 
saranno votati dalle prime 

Scuola “Borsellino” 

Maggio antimeridiano 

I tre lavori scelti saranno 
presentati con un momento di 
condivisione o in presenza 
all’aperto o tramite i canali social 
della scuola o il sito del 
laboratorio di giornalismo 

Scuola “Borsellino” 

Nel corso 
dell’anno 

 

Attività ordinarie quali: 

- prestito librario 

- partecipazione al 
concorso 
https://www.ioleggoperch
e.it 

- scrittura di recensioni di 
libri 

- condivisione tra gli alunni, 
tramite il sito internet 
scuolaborsellinonews.it e i 
canali social della scuola, 
di commenti, recensioni e 
consigli di letture 

- organizzazione, cura e 
gestione degli spazi della 
biblioteca (insegnante 
referente) 

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