
                                                                                           

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la  Sicilia  

1° ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “G. VERGA” 

CANICATTINI BAGNI (SR) 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

           ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

TITOLO DEL PROGETTO 

   “CIPI’: un libro per amico ” 

Area disciplinare o trasversale a cui afferisce in riferimento al POF: 

 Area linguistica – Educazione all’immagine - Educazione alla legalità 

Classi coinvolte № degli studenti 

Classe II A Plesso Garibaldi 15 

Classe II B Plesso Garibaldi 15 

 

NOMINATIVO DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
Ins. Uccello Concetta   
 

ALTRI DOCENTI INTERNI (con relativi COMPITI) 

 

Ins. Tinè Nunzia (responsale delle attività nella classe II B) 
 

EVENTUALI ESPERTI-ESTERNI (con relativi COMPITI) 
 
 

EVENTUALE COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE ATA (con relativi compiti) 

 

 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Motivazione del progetto: 
Questo progetto viene proposto nell’ottica della realizzazione dell’educazione alla legalità che si 

inserisce nella programmazione annuale come azione didattico – educativa, comune  a tutte le 

discipline. Gli alunni di seconda, inoltre, per consolidare le abilità della letto-scrittura e per 

acquisire il gusto del leggere, hanno bisogno di essere motivati adeguatamente, attraverso attività 

laboratoriali che abbiano come contenuto testi di narrativa per l’infanzia, adatti a suscitare in loro 

emozioni ed immagini fantastiche. 

Finalità e Obiettivi: 
Promuovere il gusto della lettura; 

Saper ascoltare testi narrativi; 

Saper leggere e comprendere testi narrativi; 

Cogliere le informazioni principali del testo; 

Stimolare la creatività grafica; 

Stimolare la capacità di formulare ipotesi; 

Arricchire il lessico; 

Realizzare elaborati grafici; 

Conoscere i principali elementi del linguaggio fumettistico; 

Produrre testi con il linguaggio dei fumetti. 
 

 

Azioni - con relativi contenuti e attività: 
 

 Lettura e rielaborazione del libro di narrativa per l’infanzia: “CIPI’ di Mario Lodi. 

  

ATTIVITA’ 
Lettura da parte dell’insegnante; 

Interpretazione di immagini; 

Racconto orale e relativa registrazione; 

Lettura animata, silenziosa ed espressiva; 

Rielaborazione personale con la tecnica del fumetto; 

Produzione di elaborati grafici (fumetti); 

Conversazioni guidate; 

Lavori di gruppo ed individuali; 

Visite guidate in biblioteca; 

Visione di video; 

Socializzazione del lavoro svolto. 

                                    

Metodologia: 

Verranno attivate strategie di animazione mirate al coinvolgimento emotivo, fisico ed intellettivo 

degli alunni che scopriranno e si accosteranno al libro attraverso attività ludiche e laboratoriali. 

Inoltre: problem solving, cooperative learning, brain storming. 

  

 
 

 

 



Tempi di attuazione: 
 

Secondo quadrimestre 

 

Locali attrezzature – strumenti tecnologici – materiale didattico richiesto per la 
realizzazione del progetto. 

- Aula; 

- aula informatica; 

- biblioteca comunale; 

- LIM; 

- Materiale di facile consumo.  
 

 

Risultati attesi: 
 

Sviluppo e consolidamento delle abilità di lettura, di comprensione e di rielaborazione creativa; 

Miglioramento dell’autostima; 

Arricchimento del lessico; 

Acquisizione di atteggiamenti collaborativi; 

Sviluppo di comportamenti a difesa dell’ambiente. 
 

 

Modalità di valutazione del progetto: 
Uso di: schede strutturate, osservazioni sistematiche, questionari.    

 

Modalità di documentazione 

Libro collettivo a fumetti, foto.   
 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voci di spesa N° di ore previste Euro 

  A cura del DSGA 

Compenso per docenti interni coinvolti 30  

Compenso per personale ATA   

Acquisto materiale/ attrezzature didattiche   

Eventuali uscite didattiche   

Totale   

 
Canicattini,17/10/2017 
 

                                                                                                            
 
 

                                                                                           Firmato 
 
                                                                                  Ins. Concetta Uccello 


