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Scheda Progetto a.s. 2018/19
Denominazione progetto

Libri e letture

Responsabile

Prof.ssa Carmela Giovenco

Equipe di progetto

Docenti di Italiano, Arte, Inglese e Francese

Obiettivi:
• Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di
approfondimento e di conoscenza.
• Leggere le immagini.
• Analizzare gli elementi di una storia e le relazioni di causa-effetto.
• Esplorarle potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione.
• Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logicotemporale.
• Utilizzare le parole in modo creativo.
• Inventare storie.
• Fare ipotesi.
• Conoscere i generi letterari e riconoscerne gli elementi caratterizzanti.
• Saper contestualizzare l’opera e le vicende narrate.
• Saper cogliere il messaggio umano e culturale del libro.
• Ampliare il vocabolario emotivo dei ragazzi.
• Individuare i comportamenti più adeguati per vivere bene all’interno di un gruppo.
• Facilitare nei ragazzi il riconoscimento di alcuni modi dannosi di pensare attraverso i quali
le difficoltà vengono ingigantite.
• Migliorare l’autostima dei ragazzi attraverso la riflessione sulla propria storia di vita.
Modalità d'intervento
•

Discipline coinvolte

Italiano, storia, geografia, arte ed immagine, inglese e francese
•

Classi coinvolte

Tutte le classi di tutti i plessi di ogni ordine
•

Prerequisiti richiesti

Saper ascoltare; saper lavorare in gruppo; saper essere intraprendenti e capaci di rielaborare le
informazioni raccolte; saper parlare utilizzando un linguaggio appropriato alla situazione.
Metodologia di lavoro
•

Attività in orario curriculare - exstracurriculare

L'attività , che si svolgerà nel periodo compreso tra il mese di gennaio al 30 maggio 2019, prevede
sia la lettura fatta dall’insegnante per suscitare nel ragazzo la motivazione, il gusto della lettura e un

atteggiamento positivo nei confronti del libro sia la lettura libera e/o assistita degli alunni. La
lettura sarà accompagnata da ricerche multimediali e circles time incentrati su argomenti emersi
dalle letture di storie o su particolari tematiche individuate sulla base dei bisogni formativi emersi
nelle classi.
•

Produzione di materiali/risorse (da allegare)

Produzione di varie tipologie di materiali: cartelloni, disegni, interviste, presentazioni digitali, ecc.

Lipari , Lì28-10-2018
Docente responsabile
Carmela Giovenco
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Relazione conclusiva Attività d’Istituto A.S. 2018/19
Progetto

X

Evento

Denominazione

LIBRI E LETTURE

Docente
responsabile
Equipe coinvolta

Carmela GIOVENCO

Didattica di classe

Docenti di Italiano, Arte, Inglese e Francese

Modalità d’intervento
Finalità
Tempi

Stimolare curiosità e interesse verso la lettura
A.S. 2018-‘19

Classi coinvolte

Santa Lucia: 1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 2^B, 3^B
Vulcano: 1^V, 2^/3^V
Canneto: 1^CN, 3^CN

Competenze chiave
attivate/Obiettivi

Competenze chiave attivate: Tutte
Obiettivi:
• Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di
approfondimento e di conoscenza.
• Leggere le immagini.
• Analizzare gli elementi di una storia e le relazioni di causa-effetto.
• Esplorarle potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la
drammatizzazione.
• Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione
logico-temporale.
• Utilizzare le parole in modo creativo.
• Inventare storie.
• Fare ipotesi.
• Conoscere i generi letterari e riconoscerne gli elementi caratterizzanti.
• Saper contestualizzare l’opera e le vicende narrate.
• Saper cogliere il messaggio umano e culturale del libro.
• Ampliare il vocabolario emotivo dei ragazzi.
• Individuare i comportamenti più adeguati per vivere bene all’interno di un gruppo.
• Facilitare nei ragazzi il riconoscimento di alcuni modi dannosi di pensare attraverso
i quali le difficoltà vengono ingigantite.
• Migliorare l’autostima dei ragazzi attraverso la riflessione sulla propria storia di
vita.

Breve relazione sullo svolgimento dell’attività
L’attività si è svolta nel corso dell’intero anno scolastico e ha coinvolto i ragazzi e i docenti in diverse attività che
possono essere riassunte così:
step 1: incontro con il libraio Teodoro Cafarelli e lettura partecipata in classe di bravi tratti da diversi libri
step 2: visita d’istruzione a Patti con visita alla libreria Capitolo 18
step 3: gita di istruzione a Palermo sulle tracce di Ciccio, protagonista del libro “Safari in città”
step 4: incontro-formazione per i docenti con Domenico Barrilà, psicoterapeuta adleriano
step 5: incontro con Dino Ticli, autore del libro “Il sogno di Martin”, e il direttore del museo Rosario Vilardo nei locali
del Museo archeologico Bernabò Brea di Lipari

Produzione di
materiali/risorse

Ciascuna delle diverse fasi del progetto sono state accompagnate dalla produzione di: foto,
cartelloni, video, disegni, collage, PPT, ecc…
Il materiale prodotto è stato adeguatamente selezionato in una presentazione di sintesi
allegata alla presente scheda

Allegati

Presentazione “Un safari in città”
Materiale fotografico

Data Lipari , lì 28-06-2019
Docente responsabile
Carmela Giovenco
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Progetto

Attività d’Istituto A.S. 2018/19
ABSTRACT
X

Evento

Denominazione

LIBRI E LETTURE

Docente
responsabile
Equipe coinvolta

Carmela GIOVENCO

Didattica di classe

Docenti di Italiano, Arte, Inglese e Francese

Descrizione sintetica dell’attività
Il progetto Libri e Letture, svoltosi nel corso dell’anno scolastico 2018-‘19, ha visto coinvolti gli
alunni e i docenti di lettere, arte e lingue straniere in diverse attività, atte a suscitare nel ragazzo la
motivazione, il gusto della lettura libera e/o assistita e un atteggiamento positivo nei confronti del
libro. L'attività è stata accompagnata da ricerche multimediali e circles time incentrati su argomenti
emersi dalle letture di storie o su particolari tematiche individuate sulla base dei bisogni formativi
emersi nelle classi, visite didattiche, incontri con gli autori e gita d’istruzione.
Il progetto ha riscosso un notevole successo formativo e si è completato con l’iscrizione di tutte le
sezioni e classi dell’Istituto (infanzia, primaria e secondaria di I grado) al programma MIUR “Io
leggo perché” per l’anno scolastico 2019-’20.
Presentazione “Un safari in città”
Allegati/link
Materiale fotografico

Lipari, lì 28-06-2019
La referente per la comunicazione
Domenica Iannello

LIPARI: Aula Magna I.C. Santa Lucia – Incontro con il Libraio Teodoro Cafarelli

PATTI: visita d’istruzione

PATTI – visita d’istruzione

PALERMO: gita d’istruzione

LIPARI: Aula Magna I.C. Santa Lucia – Incontro con DOMENICO BARRILA’

MUSEO BERNABO’ BREA LIPARI: incontro con l’autore DINO TICLI

MUSEO BERNABO’ BREA LIPARI: incontro con l’autore DINO TICLI

