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SCUOLA  PRIMARIA FONTANA LIRI 
 

PROGETTO: IL BAMBINO E……LA LETTURA 

UN’OCCASIONE DI INCONTRO E DI STUDIO PER CRESCERE E STARE 

BENE INSIEME. 

 

 FINALITA’ 

 Acquisire motivazioni a leggere;ì 

 Acquisire motivazioni a scrivere. 

 

OBIETTIVI 

 Avvicinare il bambino al libro 

 Sviluppare la capacità di esprimere un giudizio 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE : 

Il raggiungimento degli obiettivi verrà valutato attraverso schede di verifica somministrate al 

bambino, atte a seguire volta per volta la validità didattica del progetto stesso. 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 

 
 

DIMENSIONE DI 

COMPORTAMENTO 

 

LIVELLI DI ANALISI 

 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO 

GLOBALE 
COMPORTAMENTO 

SOCIALE 

 

MODALITA’ DI RELAZIONE : 

CON I COMPAGNI E CON IL 

GRUPPO 

 CAPACITA’ DI 

INIZIATIVA 

 IMPEGNO A 

COLLABORARE 

  

 

 

COMPORTAMENTO 

AFFETTIVO( 

autonomia personale ) 

 

 

 CONSAPEVOLEZZA DI 

SE’ 

 AUTOSTIMA 

 

 CONTROLLO 

EMOTIVO 

 CAPACITA’ CRITICA E 

AUTOCRITICA 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

APPRENDITIVO 

(alfabetizzazione 

culturale ) 

 

DIMENSIONE OPERATIVA : 

 

 ATTENZIONE 

 

 CREATIVITA’ 

CAPACITA’  

 

 ABILITA’ OPERATIVE 

(azione , esplorazione , 

progettazione, riflessione ) 

 

 ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

 



 

GRAFICO/PITTORICHE 

 

 

 

 ABILITA’ DI STUDIO 

 

 

 

 

DIMENSIONE COGNITIVA : 

 

 MEMORIZZAZIONE 

 LOGICA 

 ORINTAMENTO 

SPAZIALE TEMPORALE 

 ABILITA’ 

LINGUISTICHE IN 

ITALIANO 

 CAPACITA’ 

INFORMATICHE 

 

 

 

 CAPACITA’ 

RAPPRESENTATIVE E 

LOGICHE  

 PADRONANZA 

LINGUAGGI 

DISCIPLINARI 

 ABILITA’ ESPRESSIVE 

VERBALI /NON 

VERBALI 

 

 

ATTIDUTINI 

 

 

 

 

           LETTURA 
  

 

DESTINATARI: 

Tutti gli alunni del plesso. 

 

INSEGNANTI IMPEGNATI: 

Ferazzoli C. 

Fusco E. 

Casciano M.L. 

Velocci V.  

Patriarca 

Bianchi T. 

Lucchetti T. 

Gabriele 

 

SCANSIONE TEMPORALE: 

N° 6 incontri di 2 ore che impegneranno gli alunni presumibilmente dal mese di gennaio, in orario 

aggiuntivo, per un totale di  12 ore. Si prevede una visita guidata presso la Biblioteca comunale del 

paese. 

ATTIVITÁ: 

 lettura di libri per bambini; 

 rielaborazione verbale, scritta ed iconica del libro scelto; 

 Compilazione di una scheda del libro; 

 Utilizzo del programma Paint, Word e Power Point. 

 

METODOLOGIA: 

Gli alunni lavoreranno per gruppi; le attività mireranno all’alfabetizzazione culturale attraverso le 

varie forme di linguaggio e con il sopporto didattico del computer che favorirà l’apprendimento 

stesso. 

MTERIALE NECESSARIO: 

Cartelloni colorati , colori a tempera, n⁰2 schede per fotocopie. 

 

                                                                                                              La responsabile del progetto  

                                                                                                          GABRIELE ANGELA 



SCUOLA  SECONDARIA ARPINO 
 

PROGETTO: LETTURA ESPRESSIVA 
 

 

Responsabili del progetto 

Prof. ssa Paola Mezzone 

 

Numero ore : 10 h 

 

Numero alunni : 15 circa 

 

Destinatari: 

alunni della 2^B 

 

Tempi di realizzazione 

Primo quadrimestre, 1h settimanale 

 

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno 

In questa classe a tempo normale, alcuni alunni più studiosi hanno mostrato interesse alla lettura espressiva 

effettuata dall'insegnante per cui hanno chiesto di potersi cimentare in un breve corso adeguato allo scopo. 

Invece , sempre nella stessa classe ci sono diversi alunni che leggono veramente male e tale condizione 

impedisce loro di comprendere il testo. 

 

Finalità e obiettivi 

Il progetto intende offrire ai partecipanti la possibilità di arricchire le proprie capacità di lettura ad alta voce. 

Mediante l'educazione all'ascolto degli altri e soprattutto all'ascolto della propria voce, gli alunni imparano 

via via a controllare le proprie ansie e insicurezze e prendono coscienza delle propria forza e personalità. 

Infine , imparando a gestire la propria voce riusciranno a “possedere il testo”acquisendo una buona gestione 

della loro espressività vocale . 

Gli alunni impareranno le tecniche per il controllo della voce; impareranno ad ascoltare gli altri, impareranno 

ad articolare le parole e a migliorare l'espressione , impareranno a gestire l'emotività per acquisire sicurezza 

nell'affrontare gli ascoltatori . 

Le esercitazioni verteranno su: 

- controllo della respirazione; 

- controllo nella velocità di lettura; 

- controllo e variazione dei toni di voce; 

- rispetto delle regole della punteggiatura; pause e ritmi, 

- prove individuali di lettura; 

- prove di ascolto e riascolto. 

 

Metodologie di lavoro 

- Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo 

- apprendimento individualizzato 

- controllo sistematico dell'esposizione individuale 

- esercizi guidati 

 

Verifiche 

Le verifiche dovranno accertare le competenze acquisite in rapporto agli obiettivi fissati. Esse si svolgeranno 

in itinere e al termine delle attività e terranno conto delle seguenti tipologie. 

- lettura silenziosa del testo 

- lettura di esplorazione 

- lettura di analisi (Pause, rimo, tono ) 

- esercizi di respirazione 



- esercizi di postura 

- lettura di brevi testi da drammatizzare . 

Criteri di valutazione 

 

Al termine delle attività verranno valutati i risultati conseguiti da parte degli alunni in relazione ai seguenti 

indicatori: 

frequenza, impegno e progresso realizzato nell'acquisizione di conoscenze e raggiungimento di competenze 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa Paola Mezzone 
 


