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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

La voce dei libri è pronta a risuonare nelle classi per coinvolgere con slancio e passione tutti coloro
che amano la scuola e la lettura. L’appuntamento è con la settima edizione di Libriamoci. Giornate
di lettura nelle scuole, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia
alle superiori, in Italia e all’estero, che dal 15 al 20 novembre 2021 invita a ideare e organizzare
iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, svincolate da ogni valutazione
scolastica. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione
generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico è da sempre quello di diffondere
e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e
coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva: sfide e maratone letterarie tra le classi,
interpretazione di opere teatrali, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di
lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli
romanzi.

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



● Lettura ad alta voce condivisa con il gruppo-classe.
● Attività laboratoriali di commento e comprensione.
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