
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

Priorità Riflettere  sull’importanza  della  lettura  in  maniera  divertente,

realizzando elaborati originali ispirati a libri e storie inventate o

lette  sollecitando non solo la  fantasia  creativa degli  alunni  ma

anche la curiosità e la voglia di leggere e/ o produrre storie.

La  partecipazione  al  concorso  richiede  la  messa  in  atto  di  un

interessante mix di  attività,  conoscenze e abilità esplicitate nei

Piani disciplinari di italiano e di arte e immagine.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

I  destinatari sono gli  alunni delle classi  2^ del  plesso di Avio e

della classe 2^ di Sabbionara.

Gli  alunni  coinvolti  dimostrano  curiosità  verso  la  lettura  e

l'ascolto  di  storie,  ma  i  livelli  di  padronanza  delle  tecnica

strumentale non sempre permette loro di apprezzare e ricercare

IL GUSTO PER LA LETTURA.

La partecipazione a questo concorso incrementa l'opportunità e

la  necessità  di  manipolare  testi,  discutere  sulle  trame  e  i

personaggi, confrontarsi con i gusti dei compagni favorendo un

contesto  positivo  per  l'apprendimento  e  il  consolidamento  di

abilità  e  conoscenze  sia  nell'ambito  linguistico  che  in  quello

grafico-pittorico.

Attività previste - Dopo l’iscrizione delle classi, il comitato organizzatore invierà i

cartoncini da disegno predisposti per la realizzazione delle opere:

standard nelle misure e nella forma x tutte le classi partecipanti.

-  Gli  alunni  coinvolti,  singolarmente o in  gruppo,  realizzeranno

un’opera ispirata al mondo della lettura valorizzando la funzione

del segnalibro, sfruttando la sua verticalità e il colpo d’occhio tra

le pagine, nel rispetto dell’impostazione grafica fornita.  

-  Ogni  plesso partecipante dovrà selezionare e inviare  i  cinque



migliori elaborati individuali o di gruppo.

(  per  maggiori  informazioni  sullo  svolgimento  delle  selezioni,

premiazioni  si  fa  riferimento  al  seguente  link:

http://www.andersen.it/ilsognalibro2018/)

Risorse finanziarie 

necessarie

A carico dell'I.C. di Avio c'è il pagamento della quota di iscrizione

di euro 15.00.

Risorse umane (ore) / 

area

Sono previste  2-3 ore di servizio aggiuntivo sia per l' insegnante

Zeroli  Stefania,  referente  del  progetto  e  responsabile  delle

discipline  coinvolte  italiano-educazione  all'immagine,  che  per

l'insegnante  Eccheli  M.  Cristina  anch'essa  responsabile  delle

suddette discipline.

Tali  ore aggiuntive verranno inserite nella quota di ore previste

dall'ex art. 26.

Altre risorse necessarie Aula, lavagna interattiva, libri narrativa, materiali cartacei e colori

di varia tipologia.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

La data ultima per l’iscrizione è il 9 marzo 2018, mentre le opere

dovranno pervenire entro e non oltre il 13 aprile 2018.

Sono previste:

-  4 ore di lavoro sui testi

-  4  ore  di  lavoro  di  ideazione,  progettazione  e  bozze  del

SOGNALIBRO

-  2 ore per la realizzazione finale del SOGNALIBRO

- 1 ora per la scelta dei 5 SOGNALIBRO da inviare al concorso.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

La partecipazione al concorso, con il suo percorso che privilegia la

metodologia attiva,  ha l’obiettivo di  attivare processi  efficaci  e

duraturi: la realizzazione di segnalibri è finalizzata a promuovere

il mondo del  libro e il piacere della lettura. 

Modalità  di verifica:

- test in itinere di velocità, espressione, correttezza nella lettura a

prima vista

-  la  realizzazione  del  SOGNALIBRO  individuale,  consono  alle

indicazioni e finalità date, rappresenta di per sé un elemento di

verifica quantificabile.

http://www.andersen.it/ilsognalibro2018/

