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Scheda Progetto 

L’EINAUDI INCONTRA GLI AUTORI
PROMOZIONE DELLA LETTURA

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto L’EINAUDI INCONTRA GLI AUTORI - PROMOZIONE DELLA LETTURA

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

PCTO

X Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile MARIO PINTORI

1.4 Classi interessate TUTTE LE CLASSI (singolarmente o raggruppate in piccoli gruppi)

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

DOCENTI DEL DIPARTIMENTO UMANISTICO-STORICO-SOCIALE

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne

1.7 Periodo di effettuazione Da Settembre 2021 a Giugno 2022
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 Promuovere il piacere per la lettura.

 Potenziare la padronanza della lingua italiana.

 Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri.

 Favorire l’integrazione e la socializzazione.

 Potenziare la funzione interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 Attivare un’attitudine positiva verso il libro.

 Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo.

 Imparare ad esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo.

 Acquisire nuove conoscenze lessicali

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Il progetto verrà realizzato con l’intervento di autori ed esperti nell’intento di
avvicinare il mondo del libro al mondo del lettore.

Verranno privilegiati gli incontri con scrittori del territorio al fine di riscoprire
la ricchezza umana ed artistica che lo caratterizza. 

Gli   scrittori  e  gli  esperti  che interverranno  nelle  classi  coinvolgeranno gli
studenti in modo dinamico attraverso la presentazione e il commento dei loro
libri e la riflessione condivisa di approfondimenti sulle tematiche trattate nei
testi.

All’incontro con l’autore farà seguito la discussione in classe e la realizzazione
di laboratori di scrittura creativa.

3.2  Metodi e strumenti

 Incontri interattivi
 Proiezioni
 Dibattito
 Letture animate e drammatizzate

3.4  Spazi da utilizzare
 Aule
 Laboratori
 Biblioteca

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docente di Lettere delle classi coinvolte.

4.2 Tempi e modalità verifiche

Dopo ogni presentazione, la verifica e la valutazione si svolgeranno sulla  base di:

 schede relative ai libri letti;

 osservazione del grado di interesse e partecipazione da parte degli alunni;

 efficacia  del  progetto  sulla  base  della  risposta  degli  alunni  relativamente  a
interesse, partecipazione, arricchimento culturale.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie 

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

2



oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_________________________________________________________) € 

Beni strumentali (_________________________________________________________) € 

Consulenze e prestazioni esterne (____________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì ___ /___ / 20_____

                                   Il Docente responsabile del progetto
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