
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto “Leggo, penso e…capisco”: dalla lettura alla scrittura 

 

Destinatari N. 65 studenti delle classi I I, II F, II I indirizzo 

enogastronomia 

 

Indicare il Target  di riferimento -Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio 

-Allievi con bassi livelli di competenze 

-Allievi diversamente abili  

-Allievi con bisogni educativi speciali  

 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze della lingua italiana, parlata e 

scritta. 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare abilità linguistiche (ascoltare-parlare-leggere-

scrivere). Motivare alla lettura. Migliorare e diffondere le 

competenze trasversali (problem solving, pensiero 

laterale, la capacità di apprendere) 

 

Obiettivo di processo (event.) Comunicare in maniera più efficace e migliorare le 

competenze linguistiche necessarie ad affrontare lo studio 

delle materie curriculari con successo. Costruire una rete 

concettuale capace di facilitare il processo di 

apprendimento 

Altre priorità (eventuale) Rafforzare il senso di adeguatezza, di autostima di tutti 

gli alunni con incoraggiamenti e valorizzazione della 

persona (soprattutto degli alunni che presentano carenze 

di base e di quelli a rischio)) 

 

Metodologia Didattica laboratoriale. Apprendimento cooperativo 

(piccoli gruppi). Role play. Brainstorming. Lezione 

socratica. 

Attività previste Si articolano in 4 fasi:  

1) Lettura (e ascolto) di brani selezionati (a tema). 

L’adolescenza; il bullismo; la droga; l’anoressia, la 

bulimia; il razzismo; la pericolosità di Internet; l’ alcool; 

il fumo … 

2) Discussione del brano letto (abituare a esprimere  

un’ opinione). 

 3) Analisi del testo con domande guida. 

4)  Riassunto. 

Modalità di realizzazione Lettura silenziosa, lettura individuale ad alta voce, 

discussione, produzione scritta 

Risultati attesi Miglioramento dell’apprendimento e del profitto. 

Risorse umane Docente d’Italiano. 2 ore settimanali in orario 



curriculare 

Beni e servizi Aula, aula d’informatica, Internet, Lim, libri, fotocopie 

giornali, riviste, biblioteca ,libri in comodato d’uso) 

Altre risorse necessarie // 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A.S. 2016/2017 

 

 

Messina, 18/10/2016 

 

La Responsabile del Progetto 

                                                                                                        

                                                                                                        Emanuela Puglia 

 

 

 

 

 
 

 


