
 
 

  Scheda di progetto di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa 

 

         PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO        
                            AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO 1     

   

A .S. 2019-20 

 

TITOLO 
 

BIBLIOTECANDO E DINTORNI  

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Sanna Claudio M. Gabriel 

DOCENTI INTERNI 

COINVOLTI NEL 

PROGETTO 

Sanna Claudio M. Gabriel: animazione alla lettura, 
organizzazione incontri con gli scrittori, attività con librerie e 
biblioteche cittadine - M.Immacolata. 
Sanna Silvia: animazione alla lettura, organizzazione incontri 
con gli scrittori, attività con librerie e biblioteche cittadine - 
M.Immacolata.  
Bruno Anna Maria: animazione alla lettura, organizzazione 
incontri con gli scrittori, attività con librerie e biblioteche 
cittadine - Pedrera.  

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

 

Scuola Primaria 

 

 

 
PLESSO/I 

 Maria Immacolata - Pedrera 

 

 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi, sezioni, plesso) 
6 classi del plesso M. Immacolata (2^ A, 3^ B, 4^ A, 4^ D, 5^ 
A, 5^ D) e 5 classi del plesso Pedrera (2^ A, 2^ B, 3^ A, 4^ B, 
5^ A) per i laboratori di animazione alla lettura. 
Gli alunni di tutte le classi dei due plessi per le attività con 
librerie, biblioteche, incontri con scrittori, concorsi letterari e 
premi ai lettori.  

La Pedrera: n°154    
M. Immacolata: n°249   
Tot.  Alunni: n° 403 

 



 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

 Area 5: Ambito Linguistico/ Espressivo. 

Traguardo di risultato 

( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

 Migliorare le valutazioni nell'ambito linguistico, 

rispetto allo scorso anno scolastico. 

Obiettivo/i di miglioramento 

 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

 Attivare forme di didattica laboratoriale.  

 Coltivare il dialogo e promuovere forme di 

collaborazione con Enti locali, librerie private, 

associazioni culturali. 

 Creare una rete di condivisione e scambio di 

materiale e risorse tra docenti. 

 Sperimentare diverse metodologie come il 

Cooperative Learning, il Circle Time. 

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

 Sviluppare competenze narrative e usare le 
narrazioni al fine di costruire la propria identità e 
progettare il proprio futuro. Favorire processi di 
costruzione di identità e di sviluppo di competenze 
che consentano l’auto-orientamento nei bambini.  
(Orientamento narrativo).  

 Adesione, in rete con altre scuole, al progetto 
“GeneriAmo parità”, con l'intento di promuovere tra 
i bambini la cultura del rispetto dei generi e delle 
diversità.  

 Realizzare, tramite letture mirate, un percorso di 
formazione e di promozione culturale sulla parità 
dei generi e il contrasto di stereotipi e pregiudizi 
nella scuola, volto a prevenire e contrastare i 
fenomeni della violenza sulle donne, del bullismo 
omofobico, del cyberbullismo e del razzismo.   

 Promuovere nei bambini il rispetto dell'ambiente  

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE 

 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura. 

 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del 
bambino al libro. 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per 
realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con 
il libro. 

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

 Trasmettere il piacere della lettura. 

 Migliorare la lettura espressiva 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori. 

 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il 
gioco. 

 Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione 
della persona. 

 Sviluppare competenze narrative e usare le narrazioni 
al fine di costruire la propria identità e progettare il 
proprio futuro (Orientamento narrativo).  

 Realizzare un percorso di formazione e di promozione 
culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli 
stereotipi nella scuola, volto a prevenire e contrastare i 
fenomeni della violenza sulle donne, del bullismo 
omofobico, del cyberbullismo e del razzismo.  



 
ATTIVITÀ 

 Lettura e/o ascolto di brani scelti. 

 Costruzione di semplici pagine e libri animati.  

 Giochi e gare con le parole, le storie e le figure.  

 Drammatizzazione delle storie lette e/o ascoltate. 

 Produzione di cortometraggi da storie lette o inventate  

 Laboratori di scrittura creativa dedicati a tutte le classi. 

 Potenziamento della dotazione libraria delle 
biblioteche scolastiche. 

 Attivazione e promozione del prestito librario. 

 Organizzazione di una mostra/ scambio del libro usato 

 Organizzazione di gare letterarie 

 Premiazione dei migliori lettori dell'anno scolastico 

 Collaborazione con il circuito bibliotecario cittadino, 
con l'organizzazione di visite guidate e animazione 

 Collaborazione con librerie, associazioni culturali e 
gruppi teatrali 

 Organizzazione della 4^ edizione di “Incontri letterari 
del nostro tipo”: in collaborazione con librerie, 
associazioni culturali e biblioteche, si incontreranno 
scrittori specializzati in letteratura infantile e per 
ragazzi. 

 Organizzazione della 4^ edizione del Premio letterario 
per bambini “Pinuccia Ginesu Maffei”.  

 Iniziative rivolte al rispetto dell'ambiente naturale e alla  
conoscenza delle risorse del nostro territorio. 

 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

Il progetto si svilupperà durante l'intero anno scolastico 2019/ 

2020 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Per tutto l'anno scolastico in corso, da ottobre 2019 a giugno 
2020, 6 classi del plesso M. Immacolata (2^ A, 3^ B, 4^ A, 4^ 
D, 5^ A, 5^ D) e 5 classi del plesso Pedrera (2^ A, 2^ B, 3^ A, 
4^ B, 5^ A) saranno impegnate nel laboratorio di animazione 
alla lettura per un'ora settimanale, con orario fisso o flessibile 
su due settimane. Le altre classi dei due plessi seguiranno il 
progetto con i docenti di Italiano, partecipando alle attività con 
tempi e modalità diverse. 



Per quanto riguarda i tempi di attuazione settimanali, si fa 

riferimento ai  quadri orari depositati in segreteria dai docenti 

di Potenziamento linguistico coinvolti nel progetto. 

  

RISULTATI ATTESI  Miglioramento e diffusione di pratiche didattiche 

basate sull'apprendimento attivo e significativo.   

 Innovazione delle metodologie didattiche.  

 Miglioramento del benessere in classe come elemento 

fondamentale per il sostegno ai processi di 

apprendimento.  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 

( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 
 

 Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività 
proposte. 

 Sensibilizzazione verso la lettura.  

 Frequenza degli alunni alla biblioteca per il prestito 
librario.  

 Ricaduta sulla curiosità, sull’interesse e sui livelli di 
relazionalità e di scrittura. 

 Partecipazione attiva e interesse per eventuali incontri 
con l'autore o esperti. 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
 Osservazioni dirette. 

 Griglie di osservazione. 

 Questionari di gradimento. 

 Elaborati e materiale prodotto durante le diverse 

attività. 

 

DOCUMENTAZIONE 

(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

 

 

Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici,dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

 

X 
Prodotti 

(elaborazioni progettuali, realizzazioni degli alunni e dei docenti relative alle diverse fasi di attuazione del percorso didattico, report delle 

attività svolte) 
 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

Sanna Claudio 22 7 



Sanna Silvia 22 4 

Bruno Anna Maria 22 6 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse Indicare i costi 

 Materiale di facile consumo 

 

 Spese di cartoleria, grafica, stampa e 

rappresentanza per il premio letterario 

“Pinuccia Ginesu Maffei” 

 

 Spese per eventuali pubblicazioni di 

storie realizzate dalle bambine e dai 

bambini 

€ 700,00 

 

 

 

€ 500,00 

 

 

 

€ 850,00 

___________ 

Tot.                                                        € 2050,00 

 

 

 

ALGHERO, 25 OTTOBRE 2019 IL REFERENTE DI PROGETTO
  
             Claudio M. G. Sanna   
         
         
  

 

 

 

 


