
 

Magici segni 

 
«Mio padre leggeva ogni giorno 

la Neue Freie Presse.  

Non appena cominciava a leggere 

non aveva più un solo sguardo 

per me. 

Io cercavo di scoprire che cosa lo 

avvincesse tanto in quel giornale; 

da principio, pensavo che fosse 

l’odore. Ma poi mi accorsi che 

per leggere lui muoveva lenta-

mente la testa a destra e a sinistra 

lungo il foglio e provai a imitarlo, 

standogli dietro le spalle, senza 

avere davanti agli occhi la pagi-

na...  

Una volta mi colse a mimare i 

movimenti di una immaginaria 

lettura.  

Allora si rivolse a me e mi spiegò 

che la cosa importante erano le 

lettere, tutte quelle minuscole let-

tere stampate, su cui puntava il 

dito. Presto le avrei imparate an-

ch’io, mi promise, e in quel modo 

risvegliò in me una sete 

inestinguibile di lettere del-

l’alfabeto». 
 

E. Canetti, La lingua salvata, Adelphi 
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La scuola Noè Lucidi, pochi anni dopo la costruzione - fine anni ’30 

REGOLAMENTO -ATTRIBUZIONE CREDITI  
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla lettura di testi che 

presentino caratteristiche adeguate all’età degli alunni. La valutazione 

di tali requisiti è di competenza di una commissione esterna ai team. 

L’acquisizione di crediti è subordinata alla elaborazione di una 

sola scheda di verifica quando il testo non superi le 250 pagine. 

Nel caso di testi superiori alle 250 pagine, il ragazzo potrà acquisi-

re ulteriori crediti, mediante l’elaborazione di una scheda di verifica 

aggiuntiva (SVA). 

L’elaborazione di due schede consente all’alunno di guadagnare il 

credito di una terza risultante dalla media delle due precedenti. 

Le schede vanno compilate in biblioteca, nelle ore dedicate alla 

realizzazione del progetto e sotto il controllo delle insegnanti. 

Per incentivare la lettura dei libri classici, l’alunno può decidere di 

elaborare una seconda scheda di approfondimento anche con libri il 

cui numero di pagine è inferiore a 250. 

Fuori pista 

Criteri specifici e modalità 

Il progetto intende stimolare e valorizzare anche l’esperienza di 

lettura extrascolastica. A questo scopo prevede il fuori pista, cioè la 

possibilità di acquisizione di crediti mediante la lettura di massimo 2 

testi, scelti autonomamente dai ragazzi, al di fuori della biblioteca 

scolastica. 

L’accesso ai crediti con le letture fuori pista è subordinato alle 

seguenti regole: 

 Conformità dei testi ai criteri generali esposti sopra. 

 Elaborazione di una scheda di accesso (SA).  

 La corretta elaborazione della scheda di accesso, per almeno 

2/3 costituisce la condizione necessaria per la compilazione 

della scheda di verifica che consente l’acquisizione di crediti 

in base ai criteri esplicitati sopra. 

 

ISTITUTO COM PRENSIVO TE 1  

“ ZIPPILLI -NOE’ LUCIDI”  

TERAM O  

SITO WEB: www.zippillinoelucidi.gov.it 

SCUOLA ELEMENTARE  

NOÈ  LUCIDI  



La lettura consente di esplorare al-

tri “mondi”, di espandere in manie-

ra pressoché illimitata l’esperienza 

individuale; costituisce una specie di  

“scorciatoia esperienziale”, neces-

saria e insostituibile, consente per molti aspetti, 

l’opportunità di sostituire l’azione diretta, me-

diando il rapporto dell’individuo con mondi 

“altri”, con l’esperienza di soggetti e culture 

remote nel tempo e nello spazio. 

PLF2000: leggere conoscere crescere 

PLF2000: un’avventura  tra i segni 

PLF2000: articolazione e strumenti 

Il PLF2000 è strutturato secondo 

il paradigma di una gara di For-

mula Uno.  

Le fasi essenziali  del Gran Prix 

ne costituiscono la trama operativa e motivazionale. 

Lo sfondo ludico, tuttavia, non ne esaurisce gli 

obiettivi, che sono di natura  squisitamente pedago-

gica. Il progetto, in effetti, è improntato alle se-

guenti finalità:  

- Favorire l’attività opzionale di lettura ; 

- Attivare l’attenzione verso la testualità, nelle sue 

diverse configurazioni,  

- Integrare l’attività opzionale di lettura degli alun-

ni nel curricolo sia sotto il profilo formativo sia 

sotto quello valutativo; 

- Coniugare produttivamente la libertà di scelta del 

ragazzo e l’intervento pedagogico dell’adulto; 

- Stimolare la progettualità dell’alunno, per rap-

presentare e pubblicizzare il libro letto con il con-

corso di linguaggi diversi 

- Favorire la socializzazione delle esperienze di 

lettura dei singoli alunni. 

Il PLF2000 è articolato in una se-

rie di momenti e di attività diversi-

ficate e collegate, che identificano 

un percorso di immediata registra-

ta relativamente a: 

 

 I percorsi di lettura 

 Il Fuori pista  
 Lo Stop & go 

 La bacheca (vetrina per recensioni e slo-

gans) 

Al termine del percorso ogni alunno può concor-

rere a conquistare: 

 I piazzamenti: 

 Finalisti e vincitori di classe 

 Finalisti e vincitori di recensioni e slogans 

 Photo-finish 

 Il podio: i  vincitori 

Il progetto è finalizzato al superamento della lo-

gica  quantitativa nella valutazione della attività 

opzionale di lettura. Attraverso il sistema dei 

crediti, si privilegia l’aspetto qualitativo. Gli 

strumenti di verifica sono strutturati in modo da 

valutare le capacità di comprensione, analisi, 

esposizione e rielaborazione a livelli diversi  di 

complessità. 

Reading in English 

Progetto lettura in inglese 

Al PLF2000 si affianca il Pro-

getto di Lettura in Lingua Ingle-

se. L’articolazione del progetto 

si avvale della presenza di un’insegnante madre-

lingua, che è preposta alle attività di conversazio-

ne e lettura del testo in inglese. 

I testi sono suddivisi in tre livelli relativamente ad 

alcuni indici, sia di natura quantitativa che lessica-

le e/o morfosintattica.  

Ogni testo è corredato da un supporto audio per 

l’ascolto autonomo e per promuovere la corretta 

pronuncia dei suoni della L2. 

Il progetto si svolge in orario extracurriculare, dal 

mese di Gennaio al mese di Maggio. Gli alunni, 

compatibilmente con i rientri per il PLF2000, po-

tranno partecipare al Progetto Reading in En-

glish, secondo una scansione libera  ma concorda-

ta preventivamente con i docenti, a causa del nu-

mero di alunni per rientro che è prefissato fino ad 

un massimo delle 28 unità.  

Gli alunni, inoltre, nei giorni precedenti, come 

condizione di accesso  al rientro concordato, sono 

tenuti a completare un questionario predisposto 

con i docenti, relativo alla comprensione testuale 

e finalizzato, anche, ad aiutare gli alunni nell’e-

sposizione e nella rielaborazione dei contenuti con 

la docente madre-lingua. Quest’ultima è anche 

preposta ad assegnare, sulla base di criteri prefis-

sati, i crediti che l’alunno acquisisce a conclusio-

ne della prova di lettura e conversazione.  

 A conclusione del progetto, gli alunni che, in 

ogni classe,  avranno acquisito maggiori crediti 

potranno concorrere al podio. 

Il Progetto avrà inizio il 18 Novembre 2014 per 

concludersi entro il mese di Marzo 2015. I rientri 

pomeridiani, (circa 6 per classe) avranno cadenza 

quindicinale; sono previsti per il giorno di marte-

dì e, ogni volta rientreranno tre classi in contem-

poranea,  dalle ore 16.00  alle 18.00. 


