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Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
“LETTURE FUORICLASSE” 
 
 
Responsabile del progetto  
 
CORRADI STEFANIA - TEDESCHI FRANCESCA – CASTELLANI TARABINI FRANCESCA 
 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
L’idea del progetto “LETTURE FUORICLASSE” nasce dall’analisi delle proposte rivolte a soggetti con 
abilità differenti ad alto funzionamento all’interno dell’alternanza scuola lavoro (legge 107/2015).  
Questo sembra indicare che ogni esperienza sarà progettata in misura coerente con gli specifici 
bisogni degli alunni coinvolti e rappresentare un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con 
disabilità. Per valorizzare la professionalità del narratore sarà chiesto agli alunni della classe coinvolta 
un contributo di € 1,00. 
Lo scopo è quindi di creare uno spazio fisico e relazionale maggiormente gratificante dove ogni 
ragazzo possa mettere in gioco le sue potenzialità in maniera protetta e/o guidata. 
Non è sufficiente creare un luogo protetto ed isolato in cui inserire i ragazzi con bisogni speciali; ma è 
piuttosto attuando un’integrazione concreta con il gruppo dei pari che si possono perseguire decisivi 
miglioramenti su tutti i fronti. 
Questo approccio crea una circolarità di “buone pratiche” per tutti gli alunni coinvolti. L’obiettivo è 
quindi quello di favorire la comprensione e l’interazione orale in lingua inglese. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
L’attività avrà lo scopo di intrattenimento ed animazione immediata, di potenziamento e 
apprendimento della lingua inglese per il gruppo classe e di promozione delle capacità relazionali e 
cognitive del narratore. Si punterà inoltre al raggiungimento di una fattiva integrazione tra i partecipanti 
non solo nell’attività strutturata della lettura, ma anche attraverso brevi momenti di confronto e 
riflessione sul testo più informali ma comunque guidati. 
Ogni azione avrà quindi una valenza: ricreativa, educativa, di potenziamento ed inclusione. 
 
Contenuti  
 LE MODALITÀ: 
• è previsto un incontro di programmazione in cui si concorda con il team dei docenti il testo da 
leggere che terrà in conto le esigenze didattiche della classe e gli interessi di Achille Missiroli. 
 
• Ci si occuperà di studiare il setting, le musiche e l’abbigliamento facendo in modo che si coordini al 
contenuto della lettura e di sottoporlo all’approvazione del team di riferimento. 
 
• Ci sarà poi una fase di studio del testo e della sua drammatizzazione predisposta dal narratore. 
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• Infine è programmato il momento di lettura in classe con i bambini e una discussione sul testo 
moderata dalle insegnanti della durata di un’ora circa.  
 
Metodologie utilizzate  
-  Achille Missiroli candidato come lettore, al pari di un madrelingua, agirà in un contesto classe 
protetto dalla mediazione di un educatore e dell’insegnante di classe. 
 
-  Conoscere la diversità, i suoi aspetti di difficoltà-ricchezza per favorire l’inclusione di tutti e di 
ciascuno. 
 
- Sviluppare e consolidare le quattro abilità linguistiche, attraverso esercizi di vario tipo tratti dal 
materiale predisposto dall’insegnante e dall’educatrice. 
 
Strumenti/attrezzature  
Lim, libri, materiale fotocopiabile, CD. 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
È durante l’attività che si realizzano momenti di verifica. 
Per questo motivo l’adulto deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare loro spazio alle loro 
domande, evitare di dare risposte premature, essere disponibili all’ascolto, favorire e guidare le 
rielaborazioni di gruppo. 
 
La valutazione avverrà nel team docente osservando il grado di soddisfazione degli alunni e gli 
eventuali esiti positivi riguardo agli obiettivi curricolari previsti. 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria Della Cittadella e Pascoli - Totali alunni: 320 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Gli incontri si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017-2018 con interventi di un’ora ciascuno e 
concordati con gli insegnanti curricolari. 
 
 
Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
Insegnanti curricolari, 
insegnanti di sostegno 
e personale educativo 
assistenziale della 
scuola primaria “Della 
Cittadella” e “Pascoli” 

--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 
--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

Missiroli Achille Letture animate 14 1,00 €/bambino  320,00 € 
Educatrice Vaccari 
Marcella 

--------------------------------  ---------------------  ------------------ 
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Motivare il ricorso a esperti esterni  
Il progetto è nato partendo dalla particolare attitudine di Achille Missiroli per le lingue, dalla sua 
pronuncia perfetta dell’inglese, dalla sua passione per il teatro e per la drammatizzazione. La proposta 
è mirata anche a sviluppare negli alunni competenze di tipo trasversale, che fanno riferimento alla 
capacità di relazionarsi, di confrontarsi, condividere idee e suggerimenti, collaborare e gestire conflitti 
ed emozioni. 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
    
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
Richiesta di 1,00 € a bambino  
Totale  320,00 € 
 
 
Abstract da inserire nel PTOF (max 5 righe) 
Il progetto ha come finalità primaria l’inclusione dei soggetti coinvolti, mettendo in atto comportamenti 
di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi e incrementando processi di innovazione didattica 
della lingua inglese. 
 

 
 
 
firma del referente del progetto  
 
 

                                                                                                ______________________________ 
 
                                                   

Data  
 

Modena, 12 ottobre 2017 


