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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/2016  

 

Titolo: Progetto “Il piacere della lettura” (Biblioteca di Istituto) 

 

Destinatari: Tutte le classi (Liceo/IPC), con adesione su base volontaria 
 

Premessa (analisi bisogni): In una realtà monopolizzata dalla non- o pseudo-comunicazione 

virtuale, sempre maggiore è il richiamo e il bisogno a saper ricreare un mondo interiore e 

immaginario, che, attraverso le emozioni, porti ad una riflessione consapevole e matura, facendo 

crescere i ragazzi.  

 

Finalità generale: Promozione della lettura  

 

 

Obiettivi specifici: Coltivare, attraverso  libri e narrazioni, l’immaginazione, la capacità di 

rappresentare il mondo reale e le emozioni, costruendo una propria personalità e un bagaglio 

culturale; acquisire il piacere della lettura come momento di crescita emotiva e sociale; fronteggiare 

l’omologazione derivante dall’abuso di mezzi elettronici e social-network attraverso l’esercizio 

della concentrazione e della riflessione; saper condividere emozioni e riflessioni in un gruppo. 

Favorire il rapporto con autori contemporanei o classici come accrescimento culturale. 

 

 

 

Tempo complessivo: intero anno scolastico 

 

Fasi di 

sviluppo 

Durata Azione Persone coinvolte Strumenti e 

metodologia 

Fase  1 1 ora Formazione del 

gruppo di 

lettura, 

incontro 

preliminare 

Studenti di tutte le 

classi che hanno 

aderito su base 

volontaria 

Utilizzo-lettura di 

libri (cartacei e/o 

in versione 

digitale) 

Mese/azione  set ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Analisi bisogni    X         

Fase progettuale   X         

Fase operativa     X   X   X   X   X   X   X  

Monitoraggio in itinere     X   X   X   X   X   X   X  

Monitoraggio finale           X  
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(orario scol.) 

  

 

Fase  2 

Circa 1 mese Lettura di un 

romanzo 

selezionato  

Gruppo di lettura Lettura 

autonoma-

individuale 

Fase  3  Condivisione e 

discussione della 

lettura 

Incontro 

pomeridiano 

con i membri 

del gruppo di 

lettura (se 

possibile con la 

presenza 

dell’autore) 

Gruppo di lettura, 

autore 

Brainstorming, 

discussione, 

approfondimenti, 

rilanci 

Fase  4 Apertura all’ 

Istituto (orario 

scolastico)/territorio 

(orario pom) 

Incontro di 

presentazione 

del romanzo 

letto a classi 

dell’Istituto/a 

genitori 

cittadinanza (se 

possibile con la 

presenza 

dell’autore) 

Gruppo di lettura, 

autore, classi a 

rotazione/cittadinanza 

interessata 

Lettura recitata di 

brani scelti, 

presentazione del 

romanzo, 

presentazione 

dell’autore, 

discussione 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi) 

   

 Accrescimento dell’interesse-motivazione 

dei singoli studenti nei confronti della 

lettura e della riflessione personale 

 Accrescimento della consapevolezza 

personale e analisi critica dei testi 

 Aumento delle capacità di riflessione  

anche attraverso le emozioni personali e la 

loro socializzazione  

 Aumento delle capacità critiche di 

confronto in un gruppo 

 Acquisizione della capacità di gestire 

incontri di discussione-approfondimenti 

sulla lettura e sui libri letti 

 Riconoscimento dell’aula Palomar-

Biblioteca di Istituto come centro focale di 

aggregazione e socializzazione, nonché 

valorizzazione del patrimonio librario 

multidisciplinare ivi contenuto 

 

 Numero di alunni che 

seguiranno-promuoveranno le 

attività di lettura e discussione 

con impegno e motivazione 

 Numero di libri letti da un 

gruppo consistente di studenti 

 Numero di incontri di 

discussione-riflessione promossi 

e gestiti dagli studenti 

 

Data, 8 novembre 2015 

      Il Responsabile del progetto 

     Prof. ssa Maria Carla Mancini 

 


