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Progetto PTOF annuale           2016/2017 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18    

 

 

 

             TITOLO DEL PROGETTO 

 LINGUA E LOGICA: “UN LIBRO PER AMICO: TUTTI IN BIBLIOTECA” 
 

Docente responsabile/referente 
Montanaro Beatrice (plesso Marconi) 

Palmisano Maria (plesso Guarella) 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

  ALLESTIMENTO: tutte le classi della scuola primaria. 

  PRESTITO: tutte le classi della scuola primaria. 

  ATTIVITA’ di ANIMAZIONE alla LETTURA: tutte le   

  classi che intendono aderire 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

         “MARCONI-OLIVA” 

                    70010 LOCOROTONDO (BA) 

               PIAZZA MITRANO,30 

                   Tel. e Fax 080-4311074 

                 C.F. 91108250720 

                E-mail baic83100b@istruzione.it 

                baic83100b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                       

             Sito internet www.icmarconioliva.gov.it 

 

  

 

  

mailto:baic83100b@pec.istruzione.it
http://www.icmarconioliva.gov.it/
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N° alunni coinvolti 
Alunni di tutte le classi. 

 

N° docenti coinvolti 
Docenti responsabili della biblioteca e docenti delle classi 

che intendono aderire. 

Discipline coinvolte Italiano, arte immagine, tecnologia, musica. 

Coerenza con le aree di intervento 

 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Favorire una didattica laboratoriale che renda efficaci 

situazioni di apprendimento e valutazione attraverso la 

creazione di “ subject rooms “ dove docenti e alunni 

ricercano, individuano selezionano e utilizzano materiali 

didattici.Valorizzazione delle Competenze Linguistiche, 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale; di ogni forma di discriminazione; valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

 

 

 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Scrittori di classe 

Libriamoci 

Clil 

Progetto inclusione 

Progetto legalità. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Rivalutazione della biblioteca scolastica. 

Consultazione e prestito. 

Descrizione dell’idea progettuale 
Rendere accogliente la sala lettura, inventariare e catalogare 

nuovi testi, attivare la consultazione e il prestito. 

 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Allestimento della sala lettura; inventario e catalogazione dei 

testi; promozione di iniziative atte ad incrementare il 

patrimonio librario. 

Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 
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Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Ottobre-Maggio 

   Durata in ore 

Funzionali: 20 ore  per plesso 

 

 

Obiettivi 

Eseguire l’inventario e la catalogazione. 

Procedere a nuove acquisizioni. 

Incentivare la lettura dei libri in biblioteca e a casa (prestito). 

   Abilità  

 

  Competenze 
 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 
 

  Modalità di realizzazione  

 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Tutti i materiali e i sussidi  presenti nella biblioteca. 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Librerie presenti sul territorio. Case editrici. Tre Ruote 

Ebbro. 

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Registro dei prestiti. 

Monitoraggio relativo alla frequenza della biblioteca e dei 

prestiti effettuati. 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabella e/o diagramma. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

  

 

 

 

 

 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16                 2016/17                  2017/18    

 

 

             TITOLO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

    INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 
 

 

 

Docente responsabile/referente 
  Decarolis  Angela  

  L’Abate Giuseppina 

Classi coinvolte  

 

Tutte le classi della Scuola Secondaria 1°grado 
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N° alunni coinvolti Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

N° docenti coinvolti Docenti di Italiano 

Discipline coinvolte Tutte 

Coerenza con le aree di 

intervento 

 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Il Progetto “Incontriamoci in biblioteca” rientra nell’area linguistico-

espressiva.   

 

 Connessione con altri Progetti  

o Programmi  (inserimento  nel 

quadro di altre iniziative;altre 

esperienze di  riferimento; 

collegamento con le  aree di indirizzo 

del PTOF) 

IL Progetto si collega con l’ area di indirizzo del PTOF: Lingua e Logica. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 
 

Individuazione dei bisogni 

La lettura autonoma e personale   ha un ruolo  importante 

durante tutto l’arco della propria vita. Pertanto, compito dei 

docenti è quello di sviluppare negli alunni l’amore per la 

lettura e di fornire loro gli strumenti per scegliere un libro in 

modo autonomo e scoprire in esso il mondo.  

Descrizione dell’idea 

progettuale 

L’idea centrale del progetto è quella di: 

- promuovere  negli alunni  un atteggiamento positivo nei confronti 

della lettura; lettura come piacere; lettura come diritto… 

- stimolare ed incrementare il desiderio di nuove letture; 

- rendere gli alunni sempre più autonomi nella scelta di un libro; 
- confrontarsi con i protagonisti e le tematiche del libro per coltivare la 
mente e le proprie emozioni,  per crescere e diventare consapevoli 
della propria identità.  
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  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Novembre 

- Alla scoperta della Biblioteca d’Istituto: gli alunni delle prime 

classi, accompagnati dal docente di Italiano, familiarizzeranno 

con la biblioteca e prenderanno visione del Regolamento.  

Novembre- Aprile 

Prestito  librario, in modo autonomo, per tutte le classi, in orario 

curriculare, secondo il seguente calendario, a cadenza 

quindicinnale: 

 martedì  III ora e venerdì IV ora -  docente bibliotecaria: 

Angela Decarolis; 

 martedì IV ora e giovedì III ora – docente bibliotecaria: 

Giuseppina L’Abate. 

Attività in orario extracurriculare 

 Incontri bimestrali con autori locali: ascolto dell’autore; 

scambio di idee tra lettore e autore; riproduzione grafico- 

pittorica di episodi e personaggi del libro dell’autore; 

scrittura creativa dopo l’incontro con l’autore. 

 Luglio: dal libro al film 

 Giochi linguistici 

- 

  

 

 

 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

-favorisce scambi tra  la scuola e il territorio. 

 - predilige una didattica laboratoriale che vede l’alunno protagonista del 

processo di apprendimento. 

Data di inizio e conclusione  

delle attività progettate 

 Novembre– Aprile 

 Luglio 

 

   Durata in ore 50 ore (novembre- aprile)- 40 ore (luglio) 

Conoscenze Le conoscenze sono legate alla tipologia del libro scelto. 
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   Abilità 

- Leggere per se stessi ( in modo silenzioso); 

- Leggere per gli altri (ad alta voce); 

- Ascoltare gli altri che leggono;  

- confrontarsi con i protagonisti e le tematiche del libro per coltivare la 

mente e le proprie emozioni,  per crescere e diventare consapevoli 

della propria identità. 

- Sviluppare la creatività; 

- Saper comunicare. 

 

-Saper ricercare informazioni utili (in cartaceo e sul web) per fare scelte 

in modo autonomo 

 

 

  Competenze 
- Leggere e comprendere un’opera letteraria o di altro genere 

- Scegliere un libro in modo autonomo 

- Riflettere e valutare 

- Sapersi orientare nel mondo dell’Editoria 

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-

video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

-Elaborati grafico-pittorici, produzione di testi e ipertesti, audio-video, 

cartellonistica, articoli per il  giornale d’istituto e  testate locali. 

  Modalità di realizzazione    Seguendo le fasi succitate 

 

Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo 

di tecnologie avanzate, 

multimedialità, 

comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

-Uso di libri  e di audio-libri della Biblioteca scolastica, Biblioteca 

comunale e Parrocchiale, librerie. 

-Utilizzo di internet, del computer e della rete 

- Video proiezioni 
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Soggetti esterni  alla Scuola 

coinvolti e relative 

caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

-Comune 

-Associazioni culturali presenti sul territorio 

 

 

Attività di contatto con altre 

realtà scolastiche nazionali 

e/o internazionali (esperienze di 

stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti 

nazionali e/o internazionali) 

 Incontri con autori locali 

 

AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

 

Strumenti di autovalutazione 

delle attività (elencare gli indicatori 

che saranno presi in considerazione 

per la valutazione dei risultati) 

-Test e questionari di gradimento e valutazione del progetto da 

somministrare a alunni e docenti (giugno) 

 

Modello di tabulazione dati 

utilizzato (tabella, diagramma, ecc.) 
-Tabelle e grafici 

 

Attività di diffusione e sviluppi 

previsti (es. organizzazione di  

incontri o di altre  iniziative per far 

conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; 

trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi 

contesti che ne possano favorire il 

successo)  

-Giornale d’Istituto, TV locale,  Testate locali e regionali, 

organizzazione di incontri con scrittori, poeti, giornalisti locali 
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Progetto PTOF annuale           2016/2017 

 

Progetto PTOF triennale       2015/16              2016/17     √             2017/18    

 

 

 

             TITOLO DEL PROGETTO LINGUA E LOGICA: 

 “UN LIBRO PER AMICO: GIOCOLIBRIAMO” 
 

Docente responsabile/referente 
Montanaro Beatrice (plesso Marconi) 

Palmisano Maria (plesso Guarella) 

Classi coinvolte (specificare anno di corso  

e indirizzo) 

  Classi prime e seconde 

 

N° alunni coinvolti 2 gruppi da max 20 alunni  

N° docenti coinvolti 
4 docenti: Cardone Luigia, Cardone Palma, Montanaro 

Beatrice Palmisano Maria 

Discipline coinvolte 
Italiano, arte immagine, tecnologia, musica, cittadinanza, 

L2. 

Coerenza con le aree di intervento 

 (si veda  PDM /Atto di indirizzo) 

Favorire una didattica laboratoriale che renda efficaci 

situazioni di apprendimento e valutazione attraverso la 

creazione di “ subject rooms “ dove docenti e alunni ricercano, 

individuano selezionano e utilizzano materiali didattici. 

Valorizzazione delle Competenze Linguistiche, sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; di ogni 

forma di discriminazione; valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva aperta al territorio. 
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 Connessione con altri Progetti  o 

Programmi  (inserimento  nel quadro di 

altre iniziative;altre esperienze di  

riferimento; collegamento con le  aree di 

indirizzo del PTOF) 

Scrittori di classe 

Libriamoci 

Clil 

Progetto inclusione 

Progetto legalità. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

La disaffezione degli alunni nei confronti del libro è sempre più 

frequente complice, forse, anche una fruizione spesso passiva 

delle varie tecnologie.  

Conseguenza di questo difficile rapporto con i libri è la 

crescente difficoltà da parte dei bambini di comunicare ed 

esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni, di 

comprendere, esporre e rielaborare messaggi scritti. 

Da ciò emerge l’esigenza di avviare attività di promozione alla 

lettura per motivare i bambini a leggere, al di là delle attività 

scolastiche, fin dal loro ingresso nella scuola primaria. 

La presenza di alunni stranieri, inoltre,  richiede l’offerta di 

diverse opportunità culturali per favorire l’accoglienza, la 

comprensione e la convivenza. 

Descrizione dell’idea progettuale 

Il progetto mira alla formazione di un lettore motivato che 

veda potenziate le proprie capacità e competenze di tipo 

comunicativo-espressive, in grado di relazionarsi con gli altri 

accettando le diversità e attivando il valore della solidarietà. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

L’idea progettuale sarà attuata attraverso le seguenti attività: 

 ascolto di letture ad alta voce da parte dell’insegnante; 

 lettura individuale silenziosa ed espressiva di testi; 

 giochi per conoscere la struttura fisica di un libro; 

 presentazione di tecniche per l’invenzione di una storia; 

 giochi con le parole, le storie e le figure;  

 disegno e coloritura con l’uso di tecniche e materiali 
vari: ritaglio, piegatura, incollaggio, e scrittura di pagine 

per la composizione ed il montaggio di libri; 

 lavoro individuale e di gruppo per la realizzazione di un 

minilibro personale e di un libro collettivo; 

 eventuale visita in libreria. 
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Caratteristiche innovative o qualificanti 

del progetto 

   Questo progetto, che nasce per  appassionare i bambini alla 

lettura,  permetterà loro di avvicinarsi al mondo dei libri con 

modalità ludiche, divertenti, coinvolgenti sul piano emotivo, 

nella certezza  che solo un approccio di questo tipo potrà 

generare un profondo amore per la lettura. 

    L’invenzione, lo smontaggio e il montaggio di brevi storie 

potrà costituire un canale preferenziale per esprimere 

emozioni, idee, paure, stati d’animo a volte difficili da 

raccontare. 

   Attraverso la costruzione di semplici libri, i bambini potranno 

accostarsi ai testi in modo creativo e  fantasioso. 

 Aspetti qualificanti del progetto riguardano anche le modalità 

di lavoro di peer-education e cooperative-learning che saranno 

proposte ai partecipanti, nonché  la presenza contemporanea 

dei docenti che permetterà di diversificare gli interventi 

ottimizzando i tempi e favorendo lo scambio  delle esperienze. 

 

Data di inizio e conclusione  delle 

attività progettate 
Prima settimana di luglio 

   Durata in ore 

Funzionali: 5 per docente per progettazione, preparazione di 

materiali e organizzazione dell’attività per ciascun incontro, 

monitoraggio e valutazione del progetto, allestimento di una 

mostra dei lavori. 

Extracurriculari: 20 ore di insegnamento per docente 
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Obiettivi 

 Sperimentare il piacere della lettura. 
 Ascoltare, leggere, rielaborare, creare testi di vario tipo 

anche a sfondo interculturale. 

 Caratterizzare personaggi, luoghi, avvenimenti. 

 Saper esprimere le proprie emozioni e gli stati 

d`animo. 

 Saper comunicare attraverso linguaggi differenti: 

grafico pittorico, manipolativo, mimico gestuale. 

 Giocare con il materiale in modo creativo per 

rappresen-tare la realtà ed esprimere vissuti. 

 Conoscere le caratteristiche dei libri. 

 Affinare le capacità relazionali e favorire la coesione 

del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione di 

un prodotto unitario. 

 Saper sviluppare un atteggiamento di curiosità e 

disponibilità verso gli altri e verso culture diverse dalla 

propria. 

 

 

   Abilità 

Acquisire un comportamento di ascolto attento e 

partecipativo.  

Comprendere comunicazioni e testi ascoltati.  

Interagire negli scambi comunicativi 

Scrivere didascalie di commento ad immagini.  

Leggere, ad alta voce e in modo silenzioso, semplici testi 

cogliendo le informazioni principali e individuando le relazioni 

logiche.  

Rappresentare la realtà ed esprimere sensazioni ed emozioni 

attraverso il disegno. 

Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale  

Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale plastico  

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé stessi.  
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  Competenze 
L’alunno: 

partecipa agli scambi comunicativi rispettando il proprio 

turno; 

ascolta e comprende testi orali cogliendone senso e 

informazioni; 

legge e comprende testi individuandone il senso globale  e le 

informazioni principali; 

legge testi tratti dalla letteratura per l’infanzia sia a voce alta 

sia con lettura silenziosa; 

fruisce  del codice scritto per esprimere la propria esperienza 

affettiva ed emotiva;  

utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre e rielaborare in modo creativo varie tipologie di 

testi visivi. 

 

 Materiali prodotti (Libri, audio-video, siti  

  web, spettacoli teatrali,….) 

Semplici libri individuali e collettivi. 

Giochi relativi ai libri letti. 

 

  Modalità di realizzazione 

 

 

 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Libri presenti nella biblioteca scolastica. 

Materiali di recupero di tipologia varia, colla, cartoncino 

bianco e colorato, carta di vario tipo (per fotocopie, velina, 

crespa, da pacchi…), forbici, nastro adesivo e biadesivo, 

colori di vario tipo. 

Le attività saranno svolte in biblioteca e/o in un’aula. 

 

Soggetti esterni  alla Scuola coinvolti e 

relative caratteristiche (Enti locali, 

OO.NN.GG., Associazioni, etc.) 

Librerie presenti sul territorio.  

 

Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o internazionali 
(esperienze di stage, visite, scambi, attività di 

cooperazione con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali) 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  
 

Strumenti di autovalutazione delle 

attività (elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la valutazione dei 

risultati) 

Il monitoraggio dell’attività sarà effettuato all’inizio, durante 

e al termine del progetto attraverso un questionario per 

valutare l’interesse suscitato dalle attività proposte, la 

partecipazione e il livello di gradimento, nonché la ricaduta 

sugli apprendimenti. 

 

Modello di tabulazione dati utilizzato 

(tabella, diagramma, ecc.) 
Tabella e/o diagramma. 

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti 
(es. organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

 Da definire 

 


