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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO P.O.F. 

Anno scolastico 2015/2016 

  

   

Sez. 1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1  – Denominazione progetto 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

 Leggiamoci al Rossi Doria 
  

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

Indicare il nominativo del docente referente del progetto 

 Prof.ssa Sorrentino Gerardina 
  

  

1.3  – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

   Alunni delle classi seconde e quarte di tutti gli indirizzi 
   

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro e alla disaffezione 

diffusa alla lettura da parte dei ragazzi, la scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per 

promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il 

bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” 

per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-

relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. 

Finalità prioritaria diventa, quindi, avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea 

e divertente, e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del 

pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive.  
  

1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo 
con le finalità del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 

 Far nascere e coltivare nei ragazzi il piacere per la lettura in quanto tale, superando la 

disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta (leggere può essere un bel 

passatempo);  

• Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri;  

• Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale;  

• Potenziare le capacità di analisi delle letture;  

• Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 

considerare punti di vista diversi;  

• Abituare a dedicare quotidianamente tempi alla lettura;  

• Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo;  
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• Scoprire il linguaggio visivo;  

• Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità tecniche (rapporto 

contenuto-media);  

• Avvicinare gli alunni ad un autore per conoscere più da vicino lo stile e la personalità di chi 
scrive. 

• Incontrare l’autore per far emergere la personalità di ciascuno di noi.   

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

  Arricchire il lessico. 

 Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse. 
 Comprendere e utilizzare testi scritti  
 Riflettere sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie 

conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società. 
 Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; 

riconoscere le relazioni tra parole;  
 Individuare informazioni date esplicitamente nel testo; 
 Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni 

date nel testo e/o tratte dall’enciclopedia personale del lettore; 
 Cogliere le relazioni di coesione (organizzazione logica entro e oltre la frase) e coerenza 

testuale. 
 Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo, integrando più 

informazioni e concetti, anche formulando inferenze complesse; 
 Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, anche 

formulando inferenze complesse; 
 Sviluppare un’interpretazione del testo, a partire dal suo contenuto e/o dalla sua forma, 

andando al di là di una comprensione letterale; 
 Valutare il contenuto e/o la forma del testo alla luce delle conoscenze ed esperienze 

personali (riflettendo sulla plausibilità delle informazioni, sulla validità delle argomentazioni, 
sulla efficacia comunicativa del testo, ecc.).  

  

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

  Gli obiettivi di apprendimento relativi alla lettura sono tutti di abilità, rinviando gli obiettivi di 
conoscenza al repertorio lessicale e alla padronanza del codice linguistico; inoltre per la maggior 
parte richiamano processi sottesi alla competenza nella lettura, applicati alle diverse tipologie 
testuali 
  

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e 
scuole ecc.) 

  18 ore di attività curriculari 
6 ore per l’organizzazione dell’incontro  
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1.4  – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività progettuale) 

  Ottobre/ dicembre con l’incontro con gli autori  
  

  

1.5  – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto 
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove oggettive e 

specifiche della disciplina, per controllare:  

• La sensibilizzazione verso la lettura  

• Il miglioramento della lettura  

• La partecipazione attiva e l'interesse per eventuali incontri con l'autore o esperti  

• La disponibilità allo scambio di esperienza tra i ragazzi.  

Tutte le attività indicate potranno costituire momenti di continuità fra le scuole del territorio  
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

Competenze Capacità Li velli  
Base non raggiunto 
Base 
Intermedio 
Avanzato 

COMPRENSIONE 
ANALITICA 

Riconoscere e comprendere il significato 
letterale e figurato di parole ed espressioni; 
riconoscere le relazioni tra parole 

 

Individuare informazioni date esplicitamente 
nel testo 

 

COMPRENSIONE 
GLOBALE 

Fare un’inferenza diretta, ricavando 
un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tratte 
dall’enciclopedia personale del lettore 

 

Cogliere le relazioni di coesione 
(organizzazione logica entro e oltre la frase) 
e coerenza testuale 

 

Ricostruire il significato di una parte più o 
meno estesa del testo, integrando più 
informazioni e concetti, anche formulando 
inferenze complesse 

 

Ricostruire il significato globale del testo, 
integrando più informazioni e concetti, 
anche formulando inferenze complesse 

 

INTERPRETAZIONE Sviluppare un’interpretazione del testo, a 
partire dal suo contenuto e/o dalla sua 
forma, andando al di là di una 
comprensione letterale 

 

RIFLESSIONE 
CRITICA 

Valutare il contenuto e/o la forma del testo 
alla luce delle conoscenze ed esperienze 
personali (riflettendo sulla plausibilità delle 
informazioni, sulla validità delle 
argomentazioni, sulla efficacia comunicativa 
del testo, ecc.) 
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 1.6  – Modalità del monitoraggio 

Il responsabile del progetto utilizzerà modelli concordati di autovalutazione per la rilevazione dei 
punti di forza e di eventuali punti critici. 

  
Rilevazione della quantità e della qualità delle schede di lettura/valutazione del libro letto, 

compilate dagli alunni;  

Rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte;  

Valutazione dei docenti circa la ricaduta sulla curiosità, sull’interesse e sui livelli di relazionalità e 

di scrittura (Consigli di Classe).  

Valutazione del progetto attraverso l’incontro con l’autore che coinvolgerà la scuola, gli enti locali 

e le altre scuole del territorio  

  

1.7  – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

Video/presentazione del libro 
Intervista all’autore 

  

  

1.8  – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone 
coinvolte e loro ruolo nel progetto.  

 I docenti di italiano delle classi seconde e quarte che lavoreranno sul testo in orario curriculare. 
  
  
 
  
  

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – 
aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

2 copie del libro per gli alunni indigenti  
Aula magna 
Laboratorio multimediale  
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Sez. 2 – SCHEDA FINANZIARIA 

   

2.1 Esperto esterno 
 (Indicare con precisione il profilo di 
competenze e le professionalità richieste) 
  

   
Tot. Ore ………... 

 

2.2 Attività di insegnamento 
  
Indicare le ore di lezione necessarie 
  

   
Tot. Ore ………... 

  

  
2.3 Ore aggiuntive non di 
insegnamento 

  
Indicare il numero necessario di ore per attività 
di progettazione, preparazione, produzione di 
materiali ecc. 

  
Tot. Ore ………... 
  

  

2.4 Personale ATA 

  SI NO 

Collaboratori scolastici 
  

  
  

N. h……. 

  

2.5   Beni e servizi necessari 

Descrizione del bene/servizio Quantità 
Costo complessivo 

previsto 

Trasferimento dell’autore                                                                      x   
  
€ 30.00 

Buffet di benvenuto                                                                                x   
  
€ 90.00 

Copie del libro “Teste matte” di Salvatore Striano                         x  2 
  
€ 34.00 

Inviti per le autorità                                                                                x  15 
  
€ 10.00 

Materiale di consumo: cartelloni, pennarelli, tempere, etc         x   
  
€36.00 

x   
  
€ 

  totale 
  
€200.00 

  

  Firma del docente referentee  

 

                                                                                                                              Gerardina Sorrentino 


