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“ Caccia al libro” 
SEDE – CLASSI  DATE ORA 
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Classe IIA – IIB- IIC 1 – 2 – 3 – 6 SETTEMBRE 
 

9:30 – 10:45 

 
Insegnante referente responsabile  
  Prof.ssa Mura Maria 
 
Destinatari del progetto 
CLASSI II Scuola Secondaria  Campegine 
 

 
Obiettivi 
OBIETTIVI: 

- Motivare gli studenti alla lettura di diversi tipi di testo 

-  Migliorare l’approccio alla lettura stimolando la curiosità e operando creativamente su testi 

di diverso genere; 

- Potenziare capacità d'ascolto di sé e degli altri 

-Migliorare nella collaborazione all’interno di piccoli gruppi nel rispetto di regole, luoghi e ruoli 

propri ed altrui. 

-  promozione di attività di manipolazione di testi attraverso il gioco e la collaborazione tra pari.  

-Comprendere e produrre semplici messaggi orali e testi scritti che rispondano a precisi scopi 

comunicativi; 

- ampliare il proprio bagaglio lessicale; 

- Conoscere per apprezzare di più la biblioteca della scuola . 

-Conoscere le caratteristiche della recensione scritta. 

_-Produrre semplici recensioni di testi letti; 

-migliorare le capacità relazionali attraverso attività di gioco inclusive. 

 

 
 
Contenuti 
Attività proposte: 

- Momenti di  Condivisione sulle letture estive consigliate 

- lettura espressiva di alcuni testi scelti sulla base delle preferenze accordate. 



- riflessioni  su sezioni dei testi letti e lettura di alcune recensioni  

-Produzione  di recensioni scritte di testi  

- lettura di parole e testi attinenti a diversi ambiti semantici. 

- scrittura di semplici testi che rispettino e utilizzino le principali convenzioni ortografiche e 

regole grammaticali acquisite; 

 -“Caccia al tesoro” a piccoli gruppi da svolgersi sia all’interno che negli spazi esterni alla 

scuola, attraverso attività di gioco che riguarderanno: lettura espressiva di testi, comprensione 

e analisi di semplici messaggi scritti, lavoro sulla semantica della parola e del testo, cruciverba 

, indovinelli. 

- semplici manipolazioni di brevi testi: momenti di drammatizzazione ,  

-  pratiche di uso delle immagini e dei disegni per comunicare messaggi dotati di scopo e diretti 

ad un pubblico definito. 

 
 
Risultati attesi 
-Motivazione e stimolo alla lettura condivisa, espressiva di testi. 
- curiosità e interesse verso la costruzione e manipolazione del testo scritto. 
-sviluppare emozioni positive e atteggiamenti collaborativi nel lavoro e nel gioco con i 
compagni; 
- Apprezzare il valore delle parole e il loro significato all’interno di diversi contesti di uso e 
all’interno di testi di propria produzione  al di fuori dello stretto ambito scolastico. 
- valorizzazione del proprio stile di apprendimento 
 

 
 
Descrizione della metodologia  
Lezione frontale  
Attività laboratoriali e di gioco  per apprendere e mettersi alla prova 
Cooperative learning 
Tutoring e  peer to peer 
 
NOTE : richiesto l’utilizzo di alcuni computer in dotazione al plesso scolastico e l’utilizzo di spazi 
interni (biblioteca)ed esterni alla scuola . 
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