
Erasmus KA1 Job shadowing and CLIL across Europe

UDA "I love reading"
 

Il verbo leggere non sopporta l’Imperativo

Daniel Pennac

PREMESSA

 

L’UDA “Leggere…che passione! ” nasce dopo la mia attività di job shadowing in Finlandia, dove la
lettura era una attività quotidiana e curriculare. In Finlandia, viene dedicata almeno un’ora al giorno
alla lettura. Leggere è un’attività quotidiana per gli studenti, che possono usufruire di una vasta
biblioteca scolastica e di quartiere. Ho voluto riportare l’esperienza con l’intento di sensibilizzare i
ragazzi alla lettura creando in loro una sana abitudine e potenziando la comprensione del testo. La
scuola poi rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare
curiosità e amore per il libro e a far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Ciò implica il
superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le
emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa
trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. La lettura è importante anche perché costituisce la
condivisione di un'esperienza, che trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione. Il
fatto di poter condividere con gli altri i contenuti del libro che si sta leggendo, diviene quindi fonte
di relazione e socializzazione. E’ importante, inoltre coinvolgere tutti gli studenti in tale attività,
anche quelli che a causa di disturbi dell’apprendimento, sono restii alla lettura. Con questo
obiettivo, quindi è stata creata, con l’aiuto delle referente al Sostegno, prof.ssa Loredana Vesco, una
sezione, nella nostra piccola biblioteca scolastica, dedicata ai libri ad alta leggibilità, acquistati con
il budget del progetto Erasmus KA1, per potere coinvolgere studenti BES e H, nelle attività di
lettura in classe.

Scopo dell’UDA è dunque quello di avvicinare tutti i ragazzi al piacere della lettura per condurli
alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo
sviluppo delle potenzialità espressive. L’UDA è rivolta a tutte le classi e può divenire spunto per un
lavoro a classi aperte.

FINALITÀ

- Promuovere il piacere per la lettura.



- Incrementare il numero dei lettori avvicinandoli “naturalmente”  al piacere della lettura.

-Condividere esperienze di lettura migliorando la socializzazione.

- Potenziare la padronanza della lingua italiana.

- Avvicinarsi a principi e valori umani e civili universali attraverso i libri.

- Favorire l’inventiva e la creatività

- Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive

- Favorire l’integrazione, l’inclusione e la socializzazione di alunni BES

-Potenziare e usare in modo positivo le competenze digitali

 

Obiettivi generali

-  Sviluppare la capacità di ascolto

-  Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo

-  Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo

- Acquisire nuove conoscenze lessicali

- Conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali

- sviluppare e consolidare le attività di scrittura creativa

-Incrementare le competenze digitali

 

DESTINATARI

Tutte le classi dell’Istituto, nel mio caso, una classe prima e una classe seconda aperte. 

TEMPI

MAGGIO 2020

 – 20 ore curriculari: un’ora al giorno per quattro settimane  (narrativa-approfondimento)

Fasi di lavoro 
FASE 1: In classe, con la guida dell’insegnante, si svolgerà una discussione guidata sull’importanza
della lettura; saranno somministrati test agli alunni per un sondaggio sulla lettura in generale e sul
loro rapporto con la lettura;  i risultati saranno resi noti e si aprirà un confronto tra gli alunni. Si
comincia con un brain storming sulla lettura in classe facendo esporre gli alunni sulle loro letture e
preferenza.



FASE 2: Discussione sui  vari generi letterari e sulle preferenze e i gusti degli alunni. Si fa alla
lavagna un elenco dei libri letti in classe autonomamente dagli alunni, in alternativa, posseduti a
casa o letti da un componente familiare.

FASE 3: Successivamente, all’interno di ciascuna classe, ogni alunno recensisce e consiglia il
proprio libro e viene sollecitato lo scambio di libri tra compagni, sia per il piacere di leggere
conoscendo altri generi letterari, sia per imparare a scrivere una recensione. Per sopperire alla
mancanza di libri si fa riferimento alla piccola biblioteca della scuola, che per l’occasione è stata
sistemata con un registrino dei prestiti. Per gli alunni BES è stato possibile usufruire dei testi (una
decina) acquistati grazie al budget del progetto Erasmus KA1, Job shadowing and CLIL across
Europe.

FASE 4: Lettura silenziosa in classe per un’ora al giorno di tutto il mese di Maggio. Gli alunni
possono chiedere chiarimenti alla docente in merito al significato di alcuni termini che, avendo
aperto sulla LIM il vocabolario Treccani della lingua italiana, invita l’alunno a cercare il vocabolo,
che rimane scritto evidenziato sulla lavagna, visibile anche per gli altri alunni.

FASE 5:  Ogni alunno compilerà una scheda relativa al libro letto (analisi del libro, casa editrice,
autore, importanza del titolo, genere ecc.; contestualizzazione del libro e delle vicende narrate, stile
dell’autore, contenuto e messaggio; parole chiave; giudizi personali; confronti e dibattiti in classe),
che sarà illustrata oralmente ai compagni, ponendo particolare attenzione agli episodi più
significativi, ai giudizi personali e alle parole-chiave sottolineate nel testo.

FASE 6: Gli alunni inseriranno sul padlet, inserito all’interno della piattaforma Moodle, le proprie
recensioni, invitando alla lettura i compagni. Il padlet sarà condiviso anche sull’altra classe Moodle,
essendo un progetto a classi aperte, in modo che ogni alunno potrà leggere le recensioni degli altri e
scegliere un altro libro da leggere, facendosi “convincere” dalla recensione lette.

FASE 7: Gli alunni votano la recensione più efficace e il vincitore, vince un libro e riceve un
attestato di merito, realizzato dagli alunni coinvolgendo il docente di Arte. 

Verifica e valutazione

Verifiche e valutazioni saranno fatte in itinere, con la correzione delle recensioni degli alunni e
finali con un test kahoot sui contenuti e di gradimento. La valutazione terrà conto del livello di
partenza, del grado di interesse, dei progressi nelle competenze di letto-scrittura, dell’efficacia del
progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, partecipazione,
arricchimento culturale Si terrà conto anche dell’incremento delle competenze digitali, nell’uso di
un foglio condiviso su Drive e inserimento nel padlet della recensione.

La docente

Prof-ssa Maria Luisa Florio


