
 
SCHEDA PROGETTO DI ISTITUTO  

Anno scolastico 2017/18 
 
 
Titolo del Progetto 
 

 
“Un libro per gioco” 

Destinatari 
 

 Tutte le classi della secondaria di primo grado  
 

Docenti referenti 

 
Angela Irace 
Maria Rosaria Masullo 
 

Durata 
 
Novembre - Febbraio 
 

 
Finalità 

 
 Far vivere la lettura come piacere, creando condizioni 

favorevoli 
 Stimolare ed incrementare la motivazione all'ascolto e 

alla lettura autonoma nei ragazzi anche e soprattutto 
in quelli che vivono un particolare svantaggio 
culturale 

 Stimolare gli alunni alla ricerca e alla scoperta di vari 
orizzonti testuali 

 Arricchire il lessico 
 Avvicinare gli studenti al loro patrimonio culturale 

attraverso anche la lettura di testi legati alle tradizioni 
popolari 

 Far conoscere ambienti culturali quali biblioteche e 
librerie   

 Creare occasioni piacevoli e motivanti, individuali e 
di gruppo, ludico-didattiche. 
 

 
Contenuti ed attività 
previste   

 Lettura degli alunni per gli alunni: letture animate 
preparate dagli alunni individualmente, a coppie o a 
piccoli gruppi  

 Giochi relativi a letture svolte, tra classi parallele 
 Giornata della biblioteca, con visita guidata sul 

territorio articolata in due momenti:  
1. Conoscenza della biblioteca storico-artistica del 

complesso monumentale di S. Alfonso de’ Liguori. 
2. Visita informativo-pratica presso la biblioteca 

comunale di Pagani, dove verrà spiegato agli 
alunni coinvolti le regole e le modalità per 



usufruire dei servizi di una biblioteca.   
 

 Visione di trasposizioni cinematografiche relative ai 
testi oggetto di lettura.  
 

Risultati attesi 

 Arricchire il lessico 
 Favorire la lettura espressiva 
 Sapersi orientare nella scelta dei generi letterari 
 Sviluppare il senso critico 
 Incrementare il piacere di scrivere 

Flessibilità e 
organizzazione 
 

 
- Lavori di gruppo 
- Attività a classi miste parallele 
 

 
Materiali utilizzati 

- libri  
- cartelloni 
- colori 
- Lim 
- personal computer 

 
Produzioni e/o 
manifestazioni finali 
 

- Realizzazione di un cartellone che, riproducendo il gioco 
dell’oca, verifichi le conoscenze acquisite e allo stesso 
tempo offra un’occasione ludico-didattica di rielaborazione 
- Premiazione “simbolica” della squadra vincitrice  
- Raccolta di materiale, che documenti le esperienze fatte, da 
poter pubblicare sul sito o nei locali della scuola 

 
Modalità di 
valutazione 
 

 
Questionario sull’indice di gradimento da parte degli alunni 
coinvolti nel progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagani, ottobre 2017 
 
 

Le docenti referenti 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


