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PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017

 X INTERO ISTITUTO
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO
LETTURA
1.2 RESPONSABILI DEL PROGETTO
BRESSAN ANNA
1.3 DESTINATARI (Classe/Gruppo)
Dalla classe 1^ alla classe 5^
1.4 PERIODO DI REALIZZAZIONE
Durata: intero anno scolastico
Ore settimanali o complessive del progetto: variabili da scuola a scuola
1.5 FINALITA' GENERALI (vedi PTOF 2016/2019)
Stimolare il piacere della lettura
1.6 OBIETTIVI
-1. Promuovere il gusto alla lettura.
-2.Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale.
-3.Conseguire una maggiore abilità sul piano sintattico e ortografico.
-4.Conseguire una maggiore capacità di pensare e di riflettere.
-5. Abituare a dedicare quotidianamente del tempo alla lettura.
-6.Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria di scuola e/o
classe…prestito bibliotecario)

1.7 RISORSE UMANE (vedi allegato 1)
Docenti interni dell'Istituto: Insegnanti di italiano delle diverse classi
Esperti esterni: responsabili della Biblioteche Civiche dei diversi paesi; esperto per la lettura animata
Collaboratori scolastici
1.8 CONTENUTI E ATTIVITA' e fasi di sviluppo
Contenuti e attività rivolte agli alunni:
1.Lettura di un testo da parte dell’insegnante
2. lettura individuale in classe
3. Visita alla biblioteca
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4.Conoscenza e condivisione del regolamento della biblioteca
5.Partecipazione ad eventuali laboratori anche in biblioteca
6.Prestito di libri della biblioteca
7. Attività inerenti la lettura (commenti, disegni, drammatizzazioni)
8.Lettura animata anche con l’aiuto di esterni
Contenuti e attività di supporto rivolte alle famiglie e ai docenti:
1.Supporto alle famiglie affinché incentivino nei loro figli il piacere alla lettura
2.Prestito di libri da parte della biblioteca
Contenuti e attività comuni con altre scuole dell’I.C.S. “E. Curti” o delle scuole in rete:
Lettura dell’insegnante, lettura individuale, visita alla biblioteca, prestito di libri
1.9 INDICATORI DI RISULTATO (vedi PTOF come spunto per l'individuazione degli
indicatori che il più possibile devono essere misurabili)

Numero di libri letti dagli alunni
1.10
o
o
o
o
1.11

RISORSE ECONOMICHE (vedi allegato 1)
Finanziamento ministeriale //
Fondo di Istituzione scolastica: 2 ore per plesso
Piano diritto allo studio del Comune di // per euro //
Comitati o Gruppi Genitori di // per euro //
SPAZI E SERVIZI

 Spazi: aule scolastiche; Biblioteca Civica
 Trasporti //
 Altro //
1.12

BENI

 Attrezzature da acquistare //
 Materiale da acquistare //
Totale spesa presunto euro //
Gemonio, 21/04/2017
Visto: il Dirigente scolastico

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Anna Bressan
visto: il DSGA

Allegato 1 mod. 210-A
RISORSE UMANE

INDICARE I COSTI ORARI PRESUNTI
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone
A CARICO DELL’ISTITUTO

Docenti interni

N° ore extracurriculari 2

Esperti esterni

N° ore

A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE O
ALTRO ENTE

EURO.............. all'ora

EURO // all'ora

EURO // all'ora

EURO // all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

EURO.............. all'ora

Responsabile Biblioteca Civica; esperto
lettura animata
Non docenti (ATA)

N° ore Aggiuntive:

Intensificazione:
Altro

N° ore

