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SCHEDA PROGETTO 
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Ordine di scuola Primaria di Zelo Buon Persico 
Classe/i Classi terze 
Anno finanziario 2017 
Anno scolastico 2016/2017 
Docente 
responsabile 

Docenti di team: Belmetti, Bonvini, Cazzulani, Felini, Maggiore Nolini, 

Rana. 

 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

 Progetto Biblioteca 
" Book after book ..." 

 
 

OBIETTIVI 

Il progetto si prefigge di sensibilizzare negli alunni: 
- L’importanza della scuola nel valorizzare le differenze, promuovere l’ascolto e la 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi in quanto soggetti di diritti e protagonisti del 
proprio processo formativo 

- Sensibilizzare i bambini al rispetto di sé e verso gli altri 
- Educare i bambini ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata.  
- Favorire la fruizione di una fiaba d'autore in L2 opportunamente semplificata per 

acquisire una maggiore consapevolezza espressivo-descrittiva della lingua scritta e per 
incentivare un positivo confronto interculturale in merito alle tematiche trattate.     

CONTENUTI 

 
Gli obiettivi didattici (presenti nelle nostre programmazioni di istituto) 
Valorizzare le esperienze del vissuto degli alunni. 
Realizzare azioni concrete che rendano la scuola un luogo nel quale tutti possano "star bene". 
Promuovere la cultura dei diritti verso se stessi e verso gli altri. 
Creatività 
Conoscenza del genere e del codice linguistico della fiaba ( Alice nel paese delle 
meraviglie, testo in italiano e in inglese) 
Conoscenza dei generi e dei codici visivi (fumetto, illustrazione, pittura …). 
Comprensione del testo e dell’immagine (storia dell’arte…). 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

 
 Il progetto prevede attività ed iniziative variamente articolate: 
- Letture ad alta voce in inglese 
- conversazioni esplicative e /o rievocative 
- illustrazioni utilizzando tecniche diverse 
- giochi di ruoli e di simulazioni 
- drammatizzazioni in inglese 
- attività di lettura animata (presso il punto Mondadori di Zelo B.P. in data 26/4/2017 
classi 3B 3D, 27/04/2017 classi 3C 3A) 
- lavori individuali e di gruppo 
- visione del film “Alice nel paese delle meraviglie” di Walt Disney 
- documentazione del progetto. 
 
 
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 (Cittadinanza). 
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VERIFICA 

Nell’ambito del progetto gli alunni potranno potenziare l’esperienza del leggere 
(Italiano/Inglese) dell’immaginario personale attraverso percorsi operativi diversi. 
Produzione di un elaborato con uso di varie tecniche. 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

Rispetta le regole di comportamento per favorire l’organizzazione democratica ed opera 
scelte condivise nel collaborare con gli altri. 
 
Sa prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente attraverso esperienze concrete che 
favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. 

TEMPI PREVISTI Secondo quadrimestre (fase conclusiva Aprile 2017) 

DOCENTI 

COINVOLTI/ 

ESPERTI ESTERNI 

Tutti i docenti 
Uscita sul territorio presso la libreria Mondadori di Zelo per animazioni alla lettura. 
 

 


