
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

SCHEDA PROGETTO 
POF a.s. 2015-16 

 

Ordine di scuola Scuola Primaria di Zelo Buon Persico 

Classe/i Classi V   sez. A – B – C – D 

Anno scolastico 2015/2016 

 
Docenti responsabili 

Taino Mirella – Muzi Valentina – Maggiore Alice – Lombardi Maria 
Rosaria – Nichelatti Serena – Aprile Simona – Polenghi Marialuisa 

 

TITOLO ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

          

 
              Progetto Biblioteca        

OBIETTIVI 

 
 Educare i bambini ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata 

 Leggere brani significativi per privilegiare un apprendimento libero e 

pluralistico 

 Sviluppare il pensiero critico 

 Sollecitare le proprie esperienze per potenziare l’immaginazione in modo 

creativo 

 Cooperare in maniera costruttiva per il raggiungimento di un risultato da 

condividere 
 Favorire le potenzialità creative attraverso la progettazione e la realizzazione 

di un elaborato 

 

OBIETTIVI DI 
CITTADINANZA 

 Partecipare a conversazioni e discussioni rispettando le regole della 

comunicazione 

CONTENUTI 

 

La libertà: 
 Esperienze e vissuti personali 

 Pensieri, emozioni, stati d’animo 

 Ascolto di brani musicali 

 Testi di vario genere 

 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 

 Brain storming sul concetto di libertà  

 Discussioni 

 Riflessioni personali 

 Ascolto ed espressione libera di brani musicali 

 Letture 

 Produzioni personali di testi poetici 

 Le proposte didattiche saranno volte a favorire l’integrazione tra le diverse 

esperienze, valorizzare le potenzialità di tutti i bambini in lavori individuali e di 
gruppo, intesi come metodologia di condivisione e di collaborazione 

 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 
 Potenziamento dell’esperienza della lettura e dell’immaginario personale 

attraverso percorsi operativi diversi 

 Produzione di un elaborato con uso di varie tecniche 

 Osservazione dell’attenzione e della partecipazione durante le attività 

proposte 
 

COMPETENZE IN 
USCITA  

 

 

Competenze disciplinari 
 Legge in modo attivo, consapevole ed appassionato 

Competenze di cittadinanza 

 Sa ascoltare, partecipa a scambi comunicativi ed interagisce con i compagni  

 Sa esprimere le proprie opinioni e il proprio punto di vista, motivandolo 

 



Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

TEMPI PREVISTI 
 
Secondo quadrimestre 

 

DOCENTI COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

 Il team delle classi quinte 

 

 
 

 


