
 

               

ANNO SCOLASTICO _2022/2023_ 
 

Progetto/Attività ____LETTURA_________ 
 di Istituto  di Plesso X di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

…e lessero felici e contenti! 

 

2. Area formativa PTOF (scegliere l’area disciplinare prevalente) 

 Area linguistica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Educazione alla cittadinanza  

 Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

 Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Epifani Patrizia 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Classi: I A  I B  II A  II B del plesso di Sportella Marini 

 

5. Competenze da sviluppare (far riferimento al Curricolo d’Istituto) 

Suscitare una progressiva disponibilità alla lettura come apertura verso l’immaginario e 

il mondo delle emozioni personali. 
 

6. Obiettivi 

-Stimolare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto. 

-Valorizzare la creatività di ciascuno mediante le diversificate attività di animazione 

della lettura. 

-Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e consolidare 

conoscenze multidisciplinari. 
 

 

7. Periodo di svolgimento 

 Intero anno scolastico 

 

8. Piano delle attività 

- Letture ad alta voce 

-  Lettura di uno o più libri da parte degli alunni 

- Partecipazione alle proposte dell’associazione Fulginiamente 

- Partecipazione ad attività di promozione della lettura di carattere nazionale e locale 

 

9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 

 

Scheda P.A. ________ 

X

X

X
X

X

X
X
X



completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Tutti docenti dei team delle classi prime e 

seconde 

Autori dei libri scelti; operatori della biblioteca 

ragazzi del Comune di Foligno; Carlo Trampetti 

della libreria “Incanto”. 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Strumenti e sussidi 

Cartoncino bristol, colla, forbici, pigmenti 

di vario tipo, fogli A4, pc, LIM, impianto 

stereo. 
 

Fotocopiatrice, 

Bus di linea. 

 

Data __23 ottobre 2022_   Il Referente del progetto _____________________ 

 


