
 

               

ANNO SCOLASTICO __2022-2023_______ 
 

Progetto/Attività _____Progetto lettura_____ 
 di Istituto  di Plesso X di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

CONOSCO I PLESTINI E I FULGINATES ( Legato al progetto di plesso sul popolo plestino) 

 

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

 L'area formativa di nostro interesse è di tipo storico. Le attività proposte saranno orientate a far 

acquisire agli alunni strumenti di lavoro che si spingano oltre le metodologie didattiche consuete 

privilegiando canali comunicativi e strategie di insegnamento/apprendimento in un'ottica 

fortemente operativa i cui punti di forza saranno lo scambio, la riflessione, la socializzazione, la 

progettazione e in cui la conoscenza sarà costruzione collettiva, valorizzerà i valori e le 

esperienze di tutti gli attori della comunità.  

 

 

 Area linguistica      

 Area matematico-scientifico-tecnologica  

 Educazione alla cittadinanza  

X   Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

 Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Fermanelli Nadia (per la classe IV)   Crisanti Maria Silvia ( per la classe V) 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Gli alunni della classe IV e della classe V 

 

5. Finalità 

Questo progetto ha come finalità l'interesse a promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 

della lettura e far nascere negli alunni il desiderio di approfondire la parte storica del nostro 

territorio e contribuire alla sua valorizzazione. Educare alla lettura, attivando un complesso di 

attività che mirino a promuovere, non solo lo sviluppo di competenze, ma anche un’attitudine 

positiva verso il libro. Il piacere alla lettura è un’emozione frutto dell’incontro tra componenti 

cognitive, affettive, comunicative. La lettura a scuola, in gruppo, diventa una sorta di rito collettivo 

capace di far immergere gli studenti in un mondo di racconti, di storie vere e talvolta fantastiche. 

Sviluppare negli alunni quelle competenze che permettano loro di comprendere il testo-libro nelle 

sue varie forme e tipologie letterarie. 

Sperimentare i linguaggi espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo,… 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE: 

Tutto ciò attraverso 

• Letture ad alta voce dell’insegnante e degli alunni. 

• Attività di animazione alla lettura. 

• Drammatizzazione delle storie. 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 
 

Scheda P.A. ________ 



• Uso di domande-stimolo. 

• Ascolto e memorizzazione di canzoni e filastrocche popolari. 

• Verbalizzazione ed espressione grafico-pittorica delle storie ascoltate o lette. 

• Uso di regole e di rispetto del libro. 

 

6. Obiettivi 

Conoscere i popoli umbri. Leggere con passione, gusto, curiosità. 

Imparare ad ascoltare con interesse. 

Potenziare la funzione interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura. 

Imparare a lavorare in gruppo: ascoltare, partecipare, contribuire. 

Acquisire competenze narrative complesse. 

Acquisizione dei concetti di rispetto e gentilezza. 

Vivere il libro come splendido strumento di gioco, di ricerca,di svago, di approfondimento e di 

conoscenza: 

• Educare all’ascolto e alla convivenza. 

• Stimolare interesse, piacere, curiosità verso le opportunità offerte dal libro e dalla lettura fatta 

insieme. 

• Incentivare l’uso della Biblioteca scolastica e comunale. 

• Arricchire le competenze linguistiche, espressive, relazionali e logiche. 

• Migliorare le competenze grafico-pittoriche. 

• Prolungare i tempi di ascolto e di concentrazione. 

• Ascoltare mantenendo viva l’attenzione. 

• Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione. 

• Comprendere ciò che si ascolta. 

• Arricchire il bagaglio lessicale e culturale anche con il supporto di un vocabolario. 

• Saper utilizzare le diverse tecniche espressive di lettura. 

• Ascoltare e comprendere testi letterari, individuandone gli elementi essenziali. 

 

7. Periodo di svolgimento 

Da ottobre 2022 a giugno 2023 

Il progetto si protrarrà per l’intero anno scolastico, predisponendo un ambiente e un’atmosfera 

atti a favorire la partecipazione emotiva dei bambini. 

 

8. Piano delle attività 

Lettura in classe 1 ora a settimana: seconda ora del venerdì per la classe IV; 

 Ultima ora del mercoledi dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per la classe  V 

 

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

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

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Fermanelli Nadia (insegnante di classe) 

Crisanti Maria Silvia (insegnante di classe) 

 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Libro "Il popolo degli Umbri. Plestini e 

Fulginates" di Chiara Lorenzini e Maria 

Romana Picuti 

                                NO 

 

Data _25/10/2022____                 Il Referente del progetto per la classe IV: Fermanelli Nadia 

                                                      Il Referente del progetto per la classe V: Crisanti Maria Silvia 


