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ESITI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,

promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio
ruolo civico-sociale, individuale e collettivo, in termini
di acquisizione di competenze di cittadinanza attiva,
digitale, ecosistemica e costituzionale.

PdM
OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica
individuale e collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza

Orientamento strategico e organizzazione della scuola



● Attuazione di progetti inerenti alle competenze sociali
e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Il progetto “INCONTRO CON L’AUTORE”, nasce dalla constatazione di un crescente disamore ed
estraneità dei ragazzi nei confronti dell'oggetto libro, che spesso reputano un qualcosa di altro dalla
loro idea di appagamento. Per questo motivo il progetto prevede l’organizzazione di una serie di
incontri con autori locali e nazionali per incentivare gli adolescenti alla lettura. Sono previste,
pertanto, attività di lettura dei testi scritti dagli autori che saranno protagonisti degli  incontri.

OBIETTIVI 

● Conoscere la produzione letteraria contemporanea locale e nazionale.
● Potenziare le abilità di lettura e comprensione testuale.
● Arricchire il bagaglio lessicale.
● Sviluppare le abilità critico – interpretative.

DESTINATARI

Tutte le classi dell’I.I.S. “V.Julia”

DOCENTI COINVOLTI

Docenti di Lingua e Letteratura italiana.

METODOLOGIA

● Lezione partecipata a carattere introduttivo.
● Attività laboratoriali di lettura ad alta voce, commento e comprensione.
● cooperative learning

             

IL DOCENTE
Arcuri Simona

Acri,   25/10/2021

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


