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La le�ura consente di esplorare altri "mondi", di 
espandere in maniera pressoché illimitata l'e-
sperienza individuale; cos�tuisce una specie di 
"scorciatoia esperienziale", necessaria e insos�-

tuibile, consente per mol� aspe�, l'opportunità di sos�-
tuire l'azione dire�a, mediando il rapporto dell'individuo 
con mondi altri, con l'esperienza di sogge� e culture 
remote nel tempo e nello spazio. 

PLF2000: leggere conoscere crescere 

PLF2000: un’avventura tra i segni 

Il PLF2000 è stru�urato secondo il 
paradigma di una gara di Formula Uno. 

Le fasi essenziali del Gran Prix ne cos�-
tuiscono la trama opera�va e mo�va-

zionale. Lo sfondo ludico, tu�avia, non ne esaurisce gli 
obie�vi, che sono di natura squisitamente pedagogica. Il 
proge�o, in effe�, è improntato alle seguen� finalità: 

- Favorire l'a�vità opzionale di le�ura; 
- A�vare l'a�enzione verso la testualità, nelle sue 
diverse configurazioni; 
- Integrare l'a�vità opzionale di le�ura degli alunni nel 
curricolo sia so�o il pro�lo forma�vo sia so�o quello 
valuta�vo; 
- Coniugare produ�vamente la libertà di scelta del ra-
gazzo e I'intervento pedagogico dell'adulto; 
- S�molare la proge�ualità dell'alunno, per rappresenta-
re e pubblicizzare il libro le�o con il concorso di linguaggi 
diversi; 

Il PLF2000 è ar�colato in una serie di momen� e di 
a�vità diversificate e collegate, che iden�ficano un 
percorso di immediata registrazione rela�vamente a: 
 

 I percorsi di le�ura 

 Il Fuori pista  

 LoStop&go 

 La bacheca (vetrina per recensioni e slogans) 
Al termine del percorso ogni alunno può concorrere a conqui-
stare: 

 I piazzamen�: 

 Finalis� e vincitori di classe 

 Finalis� e vincitori di recensioni e slogans 

 Photo-finish 
Il podio: i vincitori 
Il proge�o è finalizzato al superamento della logica quan�ta�-
va nella valutazione della a�vità opzionale di le�ura. A�ra-
verso il sistema dei credi�, si privilegia l’aspe�o qualita�vo. 
Gli strumen� di verifica sono stru�ura� in modo da valutare 
le capacità di comprensione, analisi, esposizione e rielabora-
zione a livelli diversi di complessità. 

PLF2000: ar�colazione e strumen� 

Reading in English: Proge�o le�ura in inglese 

L’ar�colazione del proge�o si avvale della presenza di 
un’insegnante madre- lingua, che è preposta alle a�vi-
tà di conversazione e le�ura del testo in inglese. 
I tes� sono suddivisi in tre livelli rela�vamente ad 

alcuni indici, sia di natura quan�ta�va che lessicale e/o mor-
fosinta�ca. Ogni testo è corredato da un supporto audio per 
l’ascolto autonomo e per promuovere la corre�a pronuncia 
dei suoni della L2. 

LIBRIAMOCI 
Dal 26 al 31 o�obre la scuola aderisce all’inizia�va LIBRIAMOCI. Nei giorni 27 e 29 o�obre, dalle ore 17, nei locali del plesso 
della Scuola Primaria di Noè Lucidi, saranno alles�� percorsi di promozione alla le�ura. Gli alunni di classe 1^ e 2^ partecipe-
ranno a laboratori grafico-pi�orici mentre per gli alunni di classe 3^ 4^ 5^ sarà predisposta l’inizia�va in�tolata “Cacciatori di 
Libri” con 8 postazioni di le�ura e gadgets. Le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito www.zippillinoelucidi.gov.it 
seguendo il link LIBRIAMOCI. 


