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Mod. 018 

 

PIANO DI PROGETTO 
 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 
 

1 LETTURA 

2 PROFESSIONE REPORTER – GIORNALINO SCOLASTICO 

3 AVVIO ALLO STUDIO DEL LATINO - PRIMA LECTIO 

 

1. LETTURA 

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

EMMA GIANNINI – SIMONA FERRARI 

 

1.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

1.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: intero anno scolastico 

Ore settimanali o complessive del progetto: un'ora settimanale 

 

1.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Stimolare il piacere della lettura 

 

1.5 OBIETTIVI 
 

Scuola primaria 

1. Promuovere il piacere della lettura  

2. Potenziare l’esperienza della lettura e dell’immaginario personale. 

3. Conseguire una maggiore abilità sul piano sintattico e ortografico. 

4. Conseguire una maggiore capacità di pensare e di riflettere. 

5. Ricavare informazioni da un testo 

6. Migliorare l’abilità della lettura e saper leggere in modo espressivo ad alta voce 

7. Abituare a dedicare quotidianamente del tempo alla lettura. 

8. Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di scuola e/o classe, 

prestito bibliotecario) 

9. Conoscere autori e testi di vario tipo 

10. Conoscere una biblioteca e il sistema del prestito 

Scuola secondari di I grado 

1.Promuovere il piacere della lettura 

2. Conoscere autori e testi di vario tipo (classici e contemporanei) 

3.. Conoscere una biblioteca e il sistema del prestito 

4. Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi 

5. Migliorare le abilità di lettura 
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6.Saper leggere in modo espressivo ad alta voce 

7. Saper leggere in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla   

comprensione 

 

1.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto: sì (docenti di Lettere) 

Esperti esterni: personale delle biblioteche civiche 

 

1.7  CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 

 

Contenuti e attività rivolte agli alunni:  

Scuola primaria 

 Lettura di libri di vario genere letterario (mito ed epica, diari, avventura, fantasy, giallo, 

umoristico, attualità, fantascienza, ecc..), sia da parte dell’insegnante, sia da parte degli alunni 

individualmente, con inerenti commenti, disegni, drammatizzazioni. 

 Partecipazione al progetto “Io leggo perché” che prevede la donazione di libri da parte 

dell’Associazione Italiana Editori e il coinvolgimento degli alunni in esperienze quali tornei 

di lettura espressiva ad alta voce, gare di lettura di testi scelti, letture a tema animate e 

drammatizzate in occasione di giornate commemorative: la giornata della memoria, la 

giornata della Terra, la giornata contro ogni tipo di discriminazione. Oltre alla lettura ad alta 

voce, tra le attività ci sono laboratori, incontri con gli autori, spettacoli e attività “messi in 

moto” proprio dalla lettura dei libri. 

 Visite alla biblioteca comunale con prestito dei libri e partecipazione ad eventuali laboratori 

proposti dalla biblioteca stessa. 

 Creazione all’interno del plesso di una piccola raccolta di libri, comune a tutte le classi e 

libera, intitolata “Prendi un libro - Porta un libro”: ogni alunno o insegnante può prendere un 

libro dalla dotazione e leggerlo sul posto oppure portarlo a casa, con l’impegno di riportarlo o 

di riportarne un altro, di pari interesse e valore.  

 Creazione di spazi rinnovati ed accoglienti, all’interno delle singole scuole, per la fruizione 

dei libri, tra cui quelli procurati dall’Istituto scolastico con il Fondo dell’Istituzione 

Scolastica. 

ATTIVITA’ E FASI: 

 

 

i di vario genere 

già presenti a scuola o ricevuti in prestito dalla biblioteca comunale. 

 

i 

  

Completamento di tabelloni di gradimento e successiva condivisione nel gruppo classe della 

singola esperienza di lettura 

 

 su testi scelti 

 

Scuola secondaria di I grado 

Lettura di libri di vario genere letterario (mito ed epica, diari, avventura, fantasy, giallo, umoristico, 
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attualità, fantascienza, ecc..), partecipazione al progetto “Io leggo perché” che prevede la donazione 

di libri da parte dell’Associazione Italiana Editori e il coinvolgimento degli alunni in esperienze quali 

tornei di lettura espressiva ad alta voce e gare di lettura di testi scelti. 

Creazione di spazi rinnovati ed accoglienti, all’interno delle singole scuole, per la fruizione dei libri. 

ATTIVITA' E FASI: 

 1. Individuazione ed allestimento di spazi accoglienti dedicati alla lettura 

 2. Acquisizione di nuovi libri per le biblioteche scolastiche (Progetto “Io leggo perché”) 

 3. Lettura silenziosa ed esercizi di comprensione di testi classici e contemporanei di vario 

genere 

 4. Lavoro di arricchimento del lessico (attraverso flash cards, giochi ed esercizi mirati) 

 5. Conoscenza ed analisi delle caratteristiche dei vari generi letterari 

 6. Elaborazione di schede di lettura 

 7. Condivisione nel gruppo classe della singola esperienza di lettura 

 8. Partecipazione a tornei di lettura ad alta voce 

 9. Formazione di gruppi di lavoro su testi scelti 

 10. Partecipazione dei gruppi a gare e quiz sui contenuti dei testi scelti 

 11. Partecipazione ad eventuali incontri con gli autori 

 

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete : 

 Lettura di un libro di narrativa nella fase di passaggio tra scuola Primaria e Secondaria 

 Esercizi di comprensione del testo letto 

 Incontri con gli autori di testi narrativi letti ed analizzati 

 

1.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Numero di libri letti dagli alunni, schede di lettura, risultati ottenuti nei tornei e nelle gare di lettura.  

 

 

1.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

o Fondo di Istituzione scolastica sì per eventuale acquisto di libri, scaffali e arredo generale di 

spazi di lettura 

 

1.10  SPAZI E SERVIZI  
 

 Spazi: aule, biblioteca. 

 

1.11 BENI 
 

 Materiale da acquistare: libri, scaffali (dove non presenti) 

Totale spesa presunto  

 

2. PROFESSIONE REPORTER – GIORNALINO SCOLASTICO 

 

2.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
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EMMA GIANNINI 

 

2.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 

CLASSI SECONDE E TERZE DI SCUOLA SEC. DI I GRADO, PRIMARIA DI BRENTA 

 

2.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

Durata: secondo quadrimestre (per la Secondaria). Novembre /Dicembre (per la Primaria di Brenta) 

Ore settimanali o complessive del progetto: una o due ore settimanali 

 

2.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Sviluppare competenze nell’ambito della redazione di alcune tipologie testuali 
Sviluppare competenze digitali 
 

2.5 OBIETTIVI 
 

1.Saper comprendere il linguaggio dei mass media, in particolare del quotidiano 

2. Saper produrre testi finalizzati ad uno scopo 

3. Rafforzare le competenze linguistiche relative sia alla produzione che alla comprensione 

4. Rafforzare le abilità nell'uso degli strumenti informatici per la grafica e l'impaginazione 

 

2.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto 

 

2.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni:. 

 Creazione di un giornalino da pubblicare sul sito dell'Istituto Curti o in versione cartacea 

(Primaria di Brenta) 

 FASE 1.Presentazione della struttura di un quotidiano  e delle tipologie di articoli 

 FASE 2. Riunione di redazione. Eventuale visita ad una redazione di un quotidiano. 

 FASE 3. Assegnazione compiti: le rubriche, gli argomenti 

 FASE 4. Stesura di brevi articoli al computer, in formato word 

 FASE 5. Impaginazione e correzione 

 FASE 6. Pubblicazione on line sul sito d'istituto, in un'area dedicata (in home page) o stampa 

delle copie cartacee (a cura del Comitato genitori di Brenta) 

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete : 
L'attività prevede il coinvolgimento di tutte le scuole secondarie dell'istituto e della scuola primaria di 

Brenta con le stesse modalità ed attività già elencate sopra. 

 

2.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
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Pubblicazione del giornalino sulle pagine del sito dell'Istituto Curti o in versione cartacea (Primaria 

di Brenta) 

 

2.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

Fondo di Istituzione scolastica: (eventuale retribuzione docenti coinvolti forfettaria ) 

Comitati o Gruppi Genitori di Brenta    per euro (da stabilire in Settembre) 

 

2.10  SPAZI E SERVIZI  
 

Spazi: aula, laboratorio informatico 

 

 

2.11 BENI 
 

 Attrezzature da acquistare: no 

 Materiale da acquistare : no 

Totale spesa presunto euro: ZERO 

 

 

3 AVVIO ALLO STUDIO DEL LATINO - PRIMA LECTIO 

 

3.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO 
 

Serratore Marianna 

 

3.2 DESTINATARI (Classe/Gruppo) 
 
Gruppi di alunni delle classi III 

 

3.3 PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 

II quadrimestre (1 h settimanale/ totale 15 ore) 

 

3.4  FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019) 
 

Fornire un contributo certo e rilevante all’educazione linguistica 

Favorire un confronto interlinguistico e interculturale 

Conoscere la cultura che caratterizza la nostra identità nazionale 

Accrescere la consapevolezza delle nostre radici 

Apprendere gli elementi basilari della lingua latina 

Potenziare le capacità logiche 

 

3.5 OBIETTIVI 
 

1. Conoscere le lingue indoeuropee, le lingue neolatine o romanze 

2. Leggere in modo corretto la lingua latina 
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3. Identificare e riconoscere la funzione logica dei sintagmi 

4. Conoscere le principali regole della morfo-sintassi 

5. Tradurre dal e in latino semplici frasi e testi 

 

3.6 RISORSE UMANE 
 

Docenti interni dell'Istituto 

 

3.7 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo 
 

Contenuti e attività rivolte agli alunni: 

 

1. La lingua latina e la sua pronuncia: Concetto di evoluzione della lingua; le lingue indoeuropee e 

neolatine; mutamenti fonetici e morfosintattici dal latino all’italiano; alfabeto, vocali e consonanti; 

divisione in sillabe; quantità delle vocali, sillabe, accento 

Esercizi di pronuncia - Esercizi di manipolazione. 

 

2. La morfologia: I e II declinazione; gli aggettivi della prima classe e la concordanza; i verbi, il 

paradigma, i tempi dell’indicativo; coniugazione del verbo sum 

Esercizi di individuazione e manipolazione 

 

3. La sintassi: I casi latini; i principali complementi indiretti; funzionali coordinanti e subordinanti; 

la frase 

Esercizi di trasformazione 

 

Tipologia di verifiche: esercizi scritti e orali di individuazione, completamento, analisi, declinazione 

e coniugazione. Traduzione di semplici frasi e testi 

 

Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti: 
Condivisione del materiale e delle esperienze realizzate nelle singole classi con altri docenti 

Condivisione e presentazione delle esperienze alle famiglie durante assemblee e consigli di classe 

 

Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete: 
Condivisione del materiale e delle esperienze realizzate dagli alunni con docenti dell’intero istituto 

comprensivo 

 

3.8 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli 

indicatori che il più possibile devono essere misurabili) 
 

Miglioramento dei risultati ottenuti nelle prove di italiano/Potenziamento della lingua italiana 

 

3.9 RISORSE ECONOMICHE 
 

X   Comitati o Gruppi Genitori     per € 705 
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3.10  SPAZI E SERVIZI  
 
Aula 

 

3.11 BENI 
 
Eventuali fotocopie fornite dai docenti oppure testo da acquistare 

Dizionario della lingua latina 

 

 

Gemonio, 10/05/2019                                             

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Emma Giannini 
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