
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLLODI-MARINI”
Avezzano (AQ)

TITOLO PROGETTO / ATTIVITÀ

LIBRIAMOCI- A spasso tra i libri

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

ð Scambi culturali;
ð Attività  alternative  all’insegnamento

della religione cattolica
ð Viaggi d'istruzione
ð Visite guidate
ð Seminari condotti da esperti
ð Corsi di approfondimento

ð Gare e manifestazioni sportive
ð Gare professionali- Partecipazione a concorsi

1. Interventi didattico-educativi specifici (integrazione
sociale  e  culturale,  salute,  prevenzione  e  igiene,
pace e sviluppo, educazione stradale, educazione
alla legalità, …)

2. Continuità
ð Altro……………………………………………………….

DESTINATARI

Ordine di Scuola: Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado

Classi coinvolte: Tutte Alunni coinvolti n°: 

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano Inglese

Arte e Immagine

FIGURE COINVOLTE

Docente referente Simona De Stefano

Docenti interni:

Tutti  i  docenti  di  Lettere , Raffaella Simone, Annalisa Lucarelli,  Giorgia
Basile, Germana Cicolani, Simonetta Quizi.

Gabriella Federico, Maria Boccia,  Angela Geminiani, Lia Cipollone,

Patrizia Aggio, Lucia Di Giustino

Angela Barile, Adele Di Gianfilippo, Silvana Valente

Esperti esterni:

Altre figure:

TEMPI -  le attività saranno svolte:
a partire dal giorno/mese di ottobre fino al giorno/mese  di ottobre
in orario curricolare per n° ore in orario extracurricolare per n°ore  

ANALISI DEI BISOGNI



Necessità di avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare l’attenzione e
l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione orale.  Stimolando l’interesse verso la
lettura, inoltre , vengono arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline. 

La lettura dei libri costituisce la condivisione di un’esperienza, in tal modo l’atto di 

leggere diventa un fattore di socializzazione. 

L’incontro con i libri permette ai bambini di sperimentare viaggi fantastici, grazie 

anche alla sistematica visione di significative illustrazioni, di sviluppare competenze 

logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-temporale.

 

FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO –

(Per uscite e Viaggi:  Descrizione Itinerario e Attivita’ Previste)

1) Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura 
2) Ascoltare con attenzione e concentrazione

ATTIVITÀ PREVISTE E FASI

1) Ricercare storie, favole, fiabe, poesie 
2) Leggere con espressione, sottolineando le parole considerate calde circa la loro capacità
affabulatoria e animare le storie
3)Allestire gli angoli-lettura
4)Pronti via.

PRODOTTI 
Narrazione della settimana con foto e riprese da pubblicare sul blog Marininews 



RISULTATI ATTESI

Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, in un contesto altro rispetto all'aula. 
Attivazione e sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento.
Attivazione di atteggiamenti di responsabilità e autocontrollo

STRATEGIE E METODOLOGIE

Cooperative learning
Didattica laboratoriale
Compito autentico

MEZZI E STRUMENTI

Tipo di attrezzatura/materiale Numero/ quantità Disponibile Da acquistare
Libri x
Carta e cartoncino pennarelli stoffa 
gommapiuma

x

x

Avezzano, __30__/_09__/__2015____                                              

Il docente coordinatore/responsabile del progetto

                                                      Prof._Simona De Stefano_____________________________


