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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
: 0382969143– : 0382960367 

 

MODELLO  STESURA PROGETTO 

□ Progetto scuola:     primaria         

□ Progetto d’Istituto      

X Progetto di plesso  BELGIOIOSO CL 3^ B                         

 
TITOLO:  LEGGERE È COME VOLARE 

              Progetto per avvicinare i ragazzi alla lettura 

 
 

INDICAZIONE DEI PROCESSI DI RIFERIMENTO 

   A)PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
□ curricolo, progettazione,valutazione 
□ apprendimento/insegnamento:dimensione 
 organizzativa 
 metodologica 
 relazionale 
          inclusione e differenziazione 
 recupero 

 potenziamento 

□ continuità 
□ orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
□ orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 
 missione e obiettivi prioritari 
 controllo dei processi 
 organizzazione delle risorse umane 
 gestione delle risorse economiche 

□ sviluppo e valorizzazione delle risorse 
 umane 

 formazione docenti 
 valorizzazione competenze 
 collaborazione tra insegnanti 

 

□ integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 
 collaborazione con il territorio 
 coinvolgimento dlle famiglie 

 
 

 

1. - Denominazione progetto  e breve sintesi   

Indicare denominazione del progetto (TITOLO e Sottotitolo) 

 LEGGERE È COME VOLARE 

              Progetto per avvicinare i ragazzi alla lettura 

Breve sintesi (obiettivi, risultati attesi, modalità e tempi di realizzazione ) 

Il progetto ha lo scopo di: 

- avvicinare i ragazzi ai libri per condurli alla lettura, volta all’arricchimento del 
pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive; 

-far comprendere che leggere è parte della dimensione del gioco, attraverso il quale 
non solo si impara, ma si esplora e si alimenta l’immaginario, si impegna la 

sensorialità, si crea e si fa esperienza di un'altra dimensione, quella fantastica. 

-"avvicinare il bambino" al libro, affinché lo usi costantemente e liberamente 



2 

 

Il risultato atteso: percentuale di successo almeno 60% 

MODALITA’: la classe verrà suddivisa in due gruppi che lavoreranno a settimane 
alterne 

TEMPI:1 ora alla settimana da novembre ad aprile 

 

 

 

 

 
2 - Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

 Docente: Anna Rita Bellagente 
 

 
3- FASE DI PLAN (Pianificazione) 

3.1 ANALISI DEI BISOGNI 
I risultati delle prove invalsi dello scorso anno scolastico e delle prove di ingresso  

hanno evidenziato difficoltà nella lettura e nella conseguente comprensione dei testi 
letti. 
I tempi di attenzione e concentrazione degli alunni sono da potenziare; per alcuni 

alunni la decodifica della lettura è ancora lenta e compromette la comprensione del 
testo. 

Alcuni alunni dimostrano poco interesse verso l'esperienza del leggere. 

 
3.2 FINALITA’ 

Far nascere il “piacere del leggere” coinvolgendo e sviluppando le diverse esperienze 
della lettura: 

- potenziare la “lettura strumentale”  cioè l’abilità di lettura in termini di rapidità e 
correttezza che sottende l'acquisizione di termini e l'ampliamento del lessico; 

- stimolare la lettura come “esperienza emotiva”, attraverso il contatto con la propria 

emotività e i sentimenti 
- migliorare i tempi di attenzione ed ascolto 

- sviluppare la competenza orale; 
- migliorare la comprensione di testi ascoltati e letti. 
 

 
3.3   3.4 

OBIETTIVI MISURABILI INDICATORE/DESCRITTORE MODALITA' DI MISURAZIONE 

-Potenziare le abilità 
strumentali di decodifica 
della lettura. 

 

 

 

 

-Ascoltare e comprendere 

un testo narrativo 
  

-Migliora rapidità e correttezza 
della lettura 

 
 
 

 
 
 
-Ascolta un testo e individua 

personaggi e ambiente 
spazio-temporale. 

 

-Ascolta un testo e riconosce la 
sequenza degli eventi. 

Prove individuali 
-Prove di valutazione funzionali di 
lettura di: 
* comprensione 
* rapidità 

*correttezza 
(prove MT Cornoldi) 
 
-Schede con esercizi di comprensione 
specifici riguardanti il libro letto: 

*quesiti chiusi (vero/falso) 

*quesiti aperti 

*frasi da completare 

*riordino di vignette 
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-Ascolta un testo e coglie 

inferenze lessicali e 
semantiche. 

 

   

 

3.5 RISULTATI ATTESI 
TECNICA DI LETTURA 
L'intervento mira al miglioramento delle abilità di lettura , valutato in base alle diverse 

competenze di lettura di partenza 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
L'intervento mira ad ottenere il miglioramento nella comprensione analitica e globale 
per il 60% degli alunni coinvolti 

 
PIACERE DELLA LETTURA 

Il progetto mira a stimolare il desiderio di leggere nell' 80% degli alunni, dimostrato 
dalla maggiore fruizione della biblioteca di classe, dal coinvolgimento nei momenti 
della lettura animata 

 
3.6 APPROCCIO METODOLOGICO 

-Apprendimento cooperativo. 
 -Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni. 
-Creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura, alla produzione. 

-Individuazione di momenti e spazi per favorire e stimolare l’ascolto, creando 
un’atmosfera di aspettativa. 

-Scelta di libri che possano coinvolgere emotivamente gli alunni ma adatti alla loro età 
ed abilità 

 PERCORSO DI LETTURA 

 -Scelta di un libro con personaggi accattivanti, che coinvolgano emotivamente i  
bambini 

- Fase di preascolto: fare anticipazione dalla lettura del titolo e dall'osservazione 
della copertina 

- Fase di ascolto: lettura animata da parte dell'insegnante e, successivamente, anche 
da parte degli alunni 
- Fase di dopo ascolto: ipotetica continuazione della storia; giochi linguistici; analisi 

dei comportamenti dei personaggi; approfondimento di alcuni argomenti proposti dal 
libro 

 
BIBLIOGRAFIA 
È ancora in corso la valutazione di testi che maggiormente rispondano alle necessità 

della classe. 

 

 
3.7-RISORSE UMANE 
 Docente: Anna Rita Bellagente 

 
 

 
 

 
4- FASE DI DO(Attuazione/realizzazione) 
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4.1- FASI OPERATIVE 
-Ogni venerdì alla seconda ora, in accordo con la docente di tecnologia; gli alunni 
saranno suddivisi in due gruppi: un gruppo seguirà la lezione di tecnologia in aula 

informatica, l'altro il progetto lettura nella propria aula. 
 

-Si prevede almeno una visita alla Biblioteca Comunale di Belgioioso. 
 

4.2-DESTINATARI 
Tutti gli alunni della classe 
 

4.3- ARCO TEMPORALE 
INIZIO:  novembre 

TERMINE: aprile 
 
4.4- RISORSE 

Non verranno utilizzate altre risorse 
 4.5-COSTI 

Non sono previsti costi 

 

 
5-FASE DI CHECK( monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti) 

Indicare 
5.1-i sistemi di monitoraggio del progetto: incontri di verifica (mensile-
settimanale…con chi) 

5.1- valutazione in itinere degli esiti misurati (variazioni rispetto ai dati in 
ingresso(specificare tipologia, tempi ed  eventuali costi) 

  

 

 
   

  
 
 

 
 

 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Data 11/10/2017 
                                               
        Anna Rita Bellagente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso 
 

 

6- FASE DI ACT (Riesame) 
 

Esplicitare 
6.1- Analisi dei risultati (punti di forza e di debolezza- azioni da continuare, azioni da 
potenziare:) 

6.2-Variazioni in itinere rispetto ai dati in ingresso(specificare tipologia e tempi della 
variazione) 

6.3-Obiettivi raggiunti e non raggiunti. Perchè 
6.4-Rispetto dei tempi e dei costi 
6.5-Ricaduta nel tempo (sostenibilità,  Buona Pratica) 

6.6-Osservazioni(eventuali) 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

Data……………….                                                         …………………………………………. 
 

 
* COMPILARE IL MODULO IN OGNI VOCE( senza modificare il file) 
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