
SCHEDA PROGETTO

Titolo del progeto Laboratorio di lettra espressiva

Priorità La società attuale offe ai  iooani inntumefeooli stmoli ctulttufali, 
sopfattuto di cafatefe mtultmediale e tecnolo ico. La ctulttufa dell’ascolto
e della lettufa sta cedendo il posto a qtuella dell’imma ine, pef ctui la 
lettufa fistulta noiosa ed intutle. 

È qtuindi necessafio che la sctuola, ptuf essendo apefta e pfonta ad 
acco liefe le innooazioni tecnolo iche ed infofmatche ed a sfftutafle ai 
fini di tuno soiltuppo inte fale delle aiilità e delle competenze dei fa azzi, 
si concentfi stul fectupefo dell’impoftanza della lettufa e del conffonto tfa 
fa azzo e liifo.

Atfaoefso il laoofo di  ftuppo, qtuesto laiofatofio si pone lo scopo di 
accfescefe la capacità di compfensione ed intefpfetazione di tun testo 
(pfosa o poesia) anche di so  et soanta  iat da tun ptunto di oista 
lin tuistco e/o intelletoo, in tun costante pfocesso di inte fazione.

Destinatari e sittaiione st cuti
intervenire

Ttut  li sttudent iscfit al “Laiofatofio di Lettufa Espfessioae pfeoisto 
nell’amiito delle Atoità àpzionali.

Attività previste La lettufa di ifani tfat da test classici, fiaie, faccont e atutoiio fafie, 
appositamente scelt pef le paftcolafi cafatefistche dei pefsona  i e 
de li eoent.

Risorse finaniiarie necuessarie Nesstuna.

Risorse tmane (ore) / area Docente di letefe coinoolto pef 20 ofe.

Tempisticua e/o 
curonoprogramma

20 ofe.

Ristltati atesi e modalità di 
verificua e di valttaiione

Lo sttudente, acqtuisifà:

·    tun appfoccio afetoo ed emozionale con il liifo

·    le competenze necessafie pef tutlizzafe la comtunicazione oefiale e 
non oefiale pef estfinsecafe / ficonoscefe /  estfe la pfopfia 
emotoità



·  il  tusto pef la lettufa e tun ate  iamento positoo nei conffont di essa

·  la capacità di esplofafe le potenzialità di tuna stofia atfaoefso la 
lettufa espfessioa e la dfammatzzazione

·  ma  iofi capacità di ascolto, concentfazione, fifessione e 
comtunicazione con  li altfi. 

La oaltutazione aooeffà in itnefe e alla fine del pefcofso e teffà in 
considefazione:

 intefesse, coinool imento e paftecipazione all’atoità 
 capacità di metefsi in  ioco e di entfafe in ftuoli dioefsi. 


