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PROGETTO LETTURA 

Per attuare pienamente l'autonomia scolastica, che ha ricevuto un nuovo impulso dalla legge 

n. 107/2015, le cui finalità principali sono: 

1. affermare il ruolo centrale della Scuola nella società; 

2. innalzare i livelli d'istruzione e le competenze degli alunni nel rispetto dei tempi e 

degli stili di apprendimento; 

3. contrastare le disuguaglianze sociali, culturali e territoriali  

PER 

1. realizzare una Scuola/laboratorio permanente di innovazione, ricerca, sperimentazione; 

2. per garantire (pari) opportunità di 

SUCCESSO FORMATIVO 

ci si propone di realizzare un Progetto di Potenziamento delle competenze linguistico/espressive 

con le classi IV^A—B—C—D e V^A—B—C—D 

In un rinnovato impegno nell'utilizzo delle forme di flessibilità didattica e organizzativa (strumento 

principale per garantire il conseguimento degli obiettivi di ciascuna autonoma Istituzione 

Scolastica) le inss. delle classi coinvolte nel Progetto di Potenziamento "Progetto lettura" si 

propongono di lavorare per 

 recuperare gli allievi più deboli;  

 potenziare le eccellenze (decr. Min. n. 182/19 Marzo 2015). 

 

Itinerario didattico che accompagnerà la lettura del racconto "Il Piccolo Principe" 

(V^ C— V^ B) 

 Autore (biografia);  

 genere e sottogenere; 

 fo rma;  

 t e m i :  

1. senso della vita 

2. significato dell'amore --> educazione sentimentale —4 intelligenza emotiva 



3. significato dell'amicizia 

 

Il protagonista incontra su ogni pianeta personaggi bizzarri, allegorie o stereotipi della 

"Società Contemporanea". 

Incontra: 

 un vecchio re; 

 un vanitoso che chiede di essere ammirato senza ragione;  

 un ubriaco che beve per dimenticare la vergogna di bere;  

 un uomo di affari;  

 un lampionaio; 

 un geografo. 

Il geografo gli consiglia di visitare la Terra. 

Incontra: 

 un serpente (nel deserto) 

 un piccolo fiore;  

 un giardino di rose;  

 una volpe;  

 un venditore di pillole per la sete.  

Il pilota e il principe vanno a cercare l'acqua ... trovano il pozzo ... 

Il Piccolo Principe torna sul suo pianeta (morso dal serpente) a prendersi cura della sua 

amata rosa. 

 Le dieci frasi più celebri: 

 L'essenziale è invisibile agli occhi, non al cuore;  

 tutti i grandi sono stati piccoli; 

 se qualcuno ama un fiore ...  

 devo sopportare qualche bruco se voglio vedere le farfalle; 

 è il tempo che ha perduto per la sua rosa che l'ha resa importante;  

 ci vogliono i riti per prepararsi il cuore; 

 se tu vuoi un amico, addomesticalo ...  

 gli adulti non capiscono mai niente da soli;  

 le parole sono una fonte di malintesi; 

 la mia vita sarà come illuminata. 



DELLE ... 

 

 

Amore e amicizia 

I 
Antidoto della 

1. 

Monotonia e solitudine 
 

 

Itinerario didattico del "Progetto lettura" nelle classi IV^ B — C — D 

 Il Vangelo: raccolta di quattro testi scritti da quattro autori differenti  

 Gli Evangelisti: origine, esperienza e sensibilità ... : 

1. Marco: - cosa ? (la vita di Gesù); come ? (ruggito del leone); per chi e perché (pagani convertiti) 

Isimbolo leone 

alato 

2. Luca: cosa ? (la vita di Gesù); come ? (tenerezza, dolcezza ...); per chi e perché (pagani 

greci) 

,i, simbolo bue 

alato 

3. Matteo: ? (la vita di Gesù); come ? (con umanità); per chi e perché (popolo ebraico) ,I, 

simbolo uomo alato 



4. Giovanni: ? (la vita di Gesù); come ? (con un linguaggio molto elevato); per chi e perché 

(per i cristiani dell'Asia Minore) 

,I, simbolo 

aquila 

Modalità strategica (emozionale ...) che s'intende adottare per motivare gli alunni alla:  

 l e t t u r a  

 an a l i s i  

 comprensione 

 interpretazione 

 

 

DELLE … 



 

 

PARABOLE 

 

 Una visita per Maria 

 Maria ed Elisabetta 

 Nasce Gesù 

 I doni dei Magi 

 Gesù insieme ai sapienti 

 Giovanni battezza Gesù 

 Pescatori di uomini 

 Le parabole di Gesù 

 Il buon samaritano 

 Il buon pastore 

 Gesù e i poveri 

 La vera gioia 

 I miracoli di Gesù 

 Il  pane della vita  

 Sul lago di Tiberiade 

 Lazzaro vieni fuori ! 

 L'ultima cena 

 La lavanda dei piedi 

 Nell'orto degli ulivi 

 Gesù muore sulla croce 

 La vita vince la morte 

 La buona notizia 
 

 

Laterza, 20 ottobre 2017 

        Ins. referente 

        Loizzi Angela 


