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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, promosso dal MIUR e coinvolgendo lettori di ogni età, librerie e scuole, si propone di
avvicinare i più giovani alla pratica quotidiana della lettura. Grazie alla collaborazione tra librerie,
scuole,case editrici si potrà stimolare e potenziare negli alunni l’interesse per la lettura,input
indispensabile per la crescita culturale. In questa ottica la nostra scuola promuove lo scambio
itinerante di libri di vario genere all’interno delle classi (con il coordinamento dei docenti di
Lettere per la scuola secondaria di primo grado e Italiano per la scuola primaria) creando così
l’occasione per la condivisione di idee, opinioni ed emozioni. #ioleggoperché è la più grande
iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di
insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico si cercherà di arricchire biblioteca della
Scuola. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla
donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il
portale.

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
● sensibilizzare all’importanza della lettura
● utilizzare il pensiero critico

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.
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