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PREMESSA
Oggi i computer sono diventati così popolari che, soprattutto, i giovani li preferiscono ad un buon
libro. Per molti (moltissimi!) addirittura la lettura è considerata più un obbligo che un piacere.
Ci sono molti tipi di persone, alcune amano la lettura e altre che non la amano. Ma una cosa è
evidente: coloro che conoscono la grande gioia che proviene dalla lettura hanno vite più ricche e
prospettive più ampie rispetto a chi non ama leggere.
“Incontrare” un buon libro è come incontrare un grande insegnante.
..per questo è nato il “Progetto Biblioteca” . Il suo obiettivo è far scoprire ai più giovani il
piacere e il desiderio per la lettura.
Leggere è come fare un’escursione. Si può viaggiare in ogni direzione e conoscere nuovi luoghi e
nuove persone Leggere trascende il tempo. I libri ci trasportano in altri paesi dove possiamo
incontrare personaggi che possono diventare i nostri maestri di vita, che possono aiutarci a trovare
le risposte ai nostri quesiti.
Come un corpo sano ha bisogno di cibo nutriente, una mente sana trae sostentamento dalla lettura. I
buoni libri arricchiscono le nostre menti. I buoni libri, al contrario, sono meravigliosi come un
insegnante divertente, un confidente fidato o un genitore. Contengono una sorgente di saggezza, una
fonte di vita, splendente illuminazione e umana compassione.
La forza della lettura, in effetti, risiede nel fatto che permette di sviluppare la propria
immaginazione e la capacità di pensare. Leggere permette di scolpire un qualcosa nella propria
mente, nella propria vita. Dà sostanza alla crescita della persona.
Negli alunni della III^ B e della I^ C , sotto la guida e la visione della professoressa Anna Caporilli ,
è emersa, così, l’idea di riorganizzare la Biblioteca dell’Istituto e di realizzare presso l’aula I^ C la
Biblioteca di Classe : “l’Amico Libro”. Il loro obiettivo ? “Recuperare il valore del libro e della
lettura come mezzo di cultura, di divertimento e di arricchimento personale. Con la lettura, infatti,
migliorano non solo le conoscenze linguistiche, ma anche la capacità di espressione e di
organizzazione del pensiero, le capacità critiche e di un pensiero libero, creativo, democratico.

*

Nelle pagine seguenti vengono illustrati i requisiti del progetto e le mappe
concettuali del percorso formativo
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PROGETTO:

“IL GIARDINO DELLA PACE”

GRUPPO DI PROGETTO:

Prof.ssa

CAPORILLI

Anna

Prof.ssa

DE SANTIS

Mauro

Prof.

BARONI

Consuelo

COORDINATORE:

Prof.ssa

Anna CAPORILLI

DURATA DEL PROGETTO:

da dicembre 2015 a giugno 2016
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Ø SOGGETTI COINVOLTI
o Alunni.
o Insegnanti

Ø CLASSI INTERESSATE :
Classi III Sez. B
Classe I Sez. C
Alunni seguiti dagli insegnanti di sostegno

Ø DISCIPLINE INTERESSATE:
Tutte le discipline saranno coinvolte
Ø PERSONALE INTERESSATO:
- Personale docente operante nelle sezioni III B e I C e tutti i docenti che desiderano partecipare
Ø SCUOLE INTERESSATE:
Scuola Secondaria di 1° grado di Olevano Romano
Ø ENTI ESTERNI INTERESSATI:
-

Biblioteca Comunale

Ø SPAZI:
§ Aule III B - I C
§ Biblioteca scolastica
Ø MATERIALI :
§ Materiale cartaceo
§ Materiali librari
§ Materiale informatico
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§ Schede
Ø ATTREZZATURE:
§
§
§
§

Libri
Fotocopie
Attrezzature necessarie per la catalogazione
Attrezzature informatiche

Ø FINALITA’
Riorganizzare la Biblioteca dell’Istituto e di realizzare presso l’aula I^ C la Biblioteca di Classe :
“l’Amico Libro” per recuperare il valore del libro e della lettura come mezzo di cultura, di
divertimento e di arricchimento personale. Con la lettura, infatti, migliorano non solo le conoscenze
linguistiche, ma anche la capacità di espressione e di organizzazione del pensiero, le capacità
critiche e di un pensiero libero, creativo, democratico. Come un corpo sano ha bisogno di cibo
nutriente, una mente sana trae sostentamento dalla lettura. I buoni libri arricchiscono le nostre
menti. I buoni libri, al contrario, sono meravigliosi come un insegnante divertente, un confidente
fidato o un genitore. Contengono una sorgente di saggezza, una fonte di vita, splendente
illuminazione e umana compassione.

Ø OBIETTIVI EDUCATIVI
L’attività progettuale è finalizzata ai seguenti obiettivi educativi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

amplia le conoscenze a livello linguistico, lessicale,
consente di sviluppare le capacità di organizzare, catalogare
crea un "continuum" di contenuti curricolari, culturali e pratici
utilizza mezzi e forme di comunicazione verbali e non
valorizza abilità spesso trascurate nelle lezioni quotidiane
coinvolge quegli alunni spesso in difficoltà di fronte alle proposte curricolari previste dalle
programmazioni ministeriali
aiuta a superare le ansie e le timidezze che spesso il rapporto con gli altri crea, facilitando
l'esplicitazione di stati d'animo, sensazioni, sentimenti spesso inibiti e compressi
nell'adolescenza
favorisce momenti di aggregazione tra alunni di diverse sezioni e insegnanti
sviluppa la creatività e l'espressività
sviluppa l’autostima e la fiducia in sé stessi.
sviluppa la coscienza di sé e il rispetto del prossimo
sviluppa la socializzazione attraverso la percezione del sé e del gruppo nel rispetto delle
regole
educa a comportamenti, linguaggi, gesti finalizzati ad uno scopo comune concreto
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Ø OBIETTIVI DIDATTICI
o Accrescere la capacità di ascolto e di osservazione.
o Affinare il coordinamento motorio e l’espressione corporea.
o Acquisire il senso dello spazio e delle sue convenzioni.
o Concepire la “terra” come “maestra” di vita
o Scoprire forme di comunicazione verbale e non.
Ø ATTIVITA’
o Creare momenti assembleari finalizzati alla costruzione di un progetto comune e al
confronto.
o Collaborare alla realizzazione di un progetto.
o Interpretare partiture proposte e discusse con i compagni.
o Esprimersi con il corpo e con la voce.
o Mettere in comune esperienze verbali e paraverbali.
o Attivare laboratori di progettazione, manipolazione, linguistica.

Ø RISORSE
o Gli insegnanti interessati collaboreranno alla gestione delle risorse.

ü Gli insegnanti impegneranno le ore funzionali per le seguenti fasi:

o Prima stesura del progetto
o Rielaborazione e stesura definitiva.
o Modalità di interventi.
o Organizzazione dei laboratori.
o Verifica intermedia.
o Elaborazione delle schede di valutazione del progetto.
o Verifica del progetto.
o Stesura della relazione finale.
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Ø VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono previste modalità di verifica e di valutazione attraverso:
o Osservazioni sistematiche.
o Questionari.
In modo particolare verrà valutato:
o Il coinvolgimento.
o La capacità di ascolto.
o La partecipazione.
o La disponibilità.
Verrà considerato, nel complesso, il grado di soddisfazione nel raggiungimento degli obiettivi
proposti sulla base dei bisogni degli alunni e delle esigenze degli insegnanti.

Ø METODOLOGIE
§ Attività di informatica nel gruppo classe
§ Lettura ed analisi dei contenuti nelle diverse discipline
§ Metodi vari per reperire notizie ed informazioni (materiali cartacei, librari, virtuali),
immagini masterizzate, scannerizzate.
I criteri metodologici utilizzati nel progetto permetteranno ai ragazzi di essere protagonisti
dell’azione; nel laboratorio gli alunni, lavorando in gruppo, saranno guidati alla scoperta e all’uso
dei nuovi linguaggi e delle nuove attività pratiche.
Risulterà fondamentale applicare all’intero progetto formativo una didattica attenta ai bisogni
spontanei dei ragazzi, in grado di dotarli di un metodo di lavoro che li renda competenti nelle
abilità conseguite all’interno del laboratorio stesso.
Ø PRODUZIONE
Realizzazione della ”Biblioteca Scolastica” e della “Biblioteca di classe I^ C”

Ø ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
La
progettazione
avrà
inizio
nel
mese
di
Dicembre
Sono previsti incontri a cadenze settimanali per gruppi di alunni e momenti assembleari a seconda
delle
esigenze
delle
singole
classi
e
le
necessità
organizzative.
Tale organizzazione permetterà di promuovere e di sviluppare tra questi ragazzi di classi diverse
momenti di lavoro, di cooperazione, di interazione e di collaborazione che li stimoleranno alla
scoperta del sé e dell’altro in diversi contesti educativi.

