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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

UNA PAGINA TIRA L’ALTRA 
 

2. Responsabile progetto 
SUTERA ROSSELLA 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  
lasciare scoprire ai più giovani la bellezza della lettura e il suo 
speciale potere di coinvolgimento. 
 
Finalità: 
promuovere la bellezza attraverso il piacere della lettura; 
favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro. 
 
 
 
Obiettivi didattici: definire un filo conduttore tra mondo- alunno- lettura; 
favorire scambi di idee e pensieri tra lettori di età e culture differenti perché fonte di 
arricchimento culturale e umano. 
 
Obiettivi educativi: educare alla convivenza e al rispetto delle diverse culture  
 
 

4. Destinatari 
Tutte le classi della scuola media  
 

5. Modalità/attività 
 
Attività  della Giornata Nazionale della Lettura: incontro degli alunni delle classi terze nel 
salone della scuola media con tre volontari “ scrittore/lettore” nel periodo di fine ottobre. 
Incontri in biblioteca per le classi prime e seconde con la responsabile della biblioteca  
( momenti di lettura e ascolto); 
Laboratorio di scrittura creativa per tutte le classi in biblioteca con la dottoressa 
Buonacasa P., ideatrice del Concorso annuale; 
Concorso annuale “ Giocati la Biblioteca “ per tutte le classi della scuola media 
Eventuali attività da concordare durante l’A.S. 
 



 
6. Durata 

Periodo : DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
 
Data di inizio: MESE DI OTTOBRE 2019 
 
Data termine: MESE DI MAGGIO 2020 

 
7. Risorse umane 

Insegnanti di lettere, insegnanti referenti del progetto, esperti della biblioteca 
di Cassano d’Adda, lettori volontari della scuola media. 

 
8. Beni e servizi 

Spazi: aula, salone scuola secondaria, biblioteca 
 
Materiali:  
 
Trasporti: 
 
Enti coinvolti: biblioteca comunale   
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Interesse per la lettura e sviluppo del linguaggio; scrittura creativa, apertura a nuovi mondi 
interculturali. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Si valuterà l’interesse e la partecipazione mostrata dagli studenti durante tutto l’anno 
scolastico nella varie attività proposte dagli insegnanti referenti. 

 
 
 
 
Data : 
15 OTTOBRE 2019 Il responsabile di progetto 
                                                                                 ROSSELLA SUTERA 


