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Ordine di scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe/i Classi terze/Tutte 

Anno finanziario 2022 

Anno scolastico 2021/22 

Docente 
responsabile 

Debora Zamboni 

 

TITOLO 
ATTIVITA’/ 

PROGETTO 

Amico Libro 

1 #Leparoledelleimmagini - Raccontare l’Invisibile (progetto 

interno d’Istituto, classi terze) 
2 #ioleggoperché (nazionale; potenzialmente tutte le classi) 

 
 
 

OBIETTIVI 

1- Favorire la comprensione della relazione che intercorre tra testo e immagini (albo 
illustrato, nello specifico Il re nudo, ed. Topipittori); imparare ad esprimere le 
proprie opinioni personali, compiendo anche un percorso di autocritica e di 
comunicazione collettiva, orale e di produzione artistica-espressiva. Indagine sul Sé 
e la collettività. Messa in pratica della relazione adolescenti-adulti. 
2- Partecipazione a doppio senso tra scuola-famiglia, collaborazione circolare per la 
crescita della biblioteca d’Istituto; formazione di un gruppo attivo di lettura e 
scambio di libri. 

 

CONTENUTI 

1- L’adolescente allo specchio e la società dei consumi, l’adolescente nel gruppo 

classe, l’adolescente di fronte ad un adulto; riflessioni personali e comunicazione 
espressiva del Sé. 
2- Lettura e gestione di una biblioteca; scambio reciproco di esperienze nell’ambito 
narrativo-testuale. Il libro come amico. 

 
 
 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

1- Lettura dell’albo illustrato (progetto interrotto per Covid19) Il re nudo - 

rivisitazione di H. C Andersen; lavoro teorico e pratico sul testo e le immagini in 
oggetto. Incontro con esperti esterni (editore e, ove possibile, un artista), scambio 

di opinioni, approfondimenti in presenza. Attività in aula e a distanza. 
2- Comunicazione di titoli di testo di generi differenti; acquisto di libri (anche 
online) presso librerie gemellate (del territorio e non). Ricezione e schedatura dei 
testi donati dalle famiglie. Attività in presenza e a distanza. Produzione di ex-libris, 
di loghi personalizzati, di segnalibri. 

 

VERIFICA 

1- Valutazione del lavoro svolto dai singoli studenti e del lavoro di gruppo - verifica 
delle competenze teoriche e pratiche. Considerazione della qualità dell’espressione 
del Sé in presenza di adulti esterni. 
2- Verifica sulla messa in pratica della lettura attraverso esempi di comprensione del 
testo, produzione di testi e immagini. 

 
COMPETENZE IN 

USCITA (per 

progetti 

didattici) 

1- Autostima, autonomia nella gestione delle emozioni e dell’espressione del Sé. 

Comunicazione e relazione con adulti conosciuti (docenti) e non noti (esperti esterni 
a scuola). 
2 - Autonomia nella gestione del materiale fisico e teorico. Sviluppo della gratitudine 
e della condivisione. 

 
TEMPI PREVISTI 

1- Primavera 2022 (mese di aprile/maggio, da confermare). 
2 - Novembre 2021 per la fase pratica di acquisto libero e ricezione dei testi donati. 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

1- Debora Zamboni 
2 - Tutti i docenti 

 


