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Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di strumento ottico che è offerto al lettore 
per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. 

Marce l  Prous t  

 

 
Premessa 

 
 
La competenza nella lettura, per la sua natura trasversale, costituisce uno dei traguardi fondamentali da 
raggiungere al termine della scuola del primo ciclo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (settembre 2012) l’alunno al termine della scuola 
secondaria di primo grado sarà in grado di: 
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- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale 

e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

- Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi.  

Da un’attenta disamina degli esiti delle ultime Prove Invalsi svolte dai nostri alunni emerge con 
chiarezza l’esigenza di promuovere un recupero ma soprattutto un potenziamento della competenza 
nella lettura da intendersi quale competenza nella comprensione del testo nella triplice dimensione 
lessicale, pragmatico-testuale e grammaticale. 
Comprendere un testo, del resto, è tutt’altro che semplice: si tratta di un processo costruttivo in cui chi 
legge è chiamato ad integrare le informazioni nuove, contenute nel testo, all’interno delle strutture di 
conoscenza in suo possesso. Data la complessità dell’obiettivo che ci si prefigge e per garantire il 
successo formativo di tutti gli studenti nel progetto si propone l’utilizzo di una metodologia didattica 
cooperativa (modello Learning together) sfruttando i vantaggi insiti nel cooperative learning. La lettura, 
spesso considerata un’attività individuale e, a volte, di difficile gradimento, può diventare, pertanto, un 
veicolo di socialità, se organizzata e guidata.  
Il progetto prevede, infine, a conclusione del percorso di apprendimento, un torneo di lettura in quanto 
la competizione di squadra appare un ulteriore strumento idoneo ad avvicinare i ragazzi alla lettura, 
stimolati dal confronto e dalla condivisione dei gusti, delle idee e delle esperienze di lettori. 
 
ü Perché scegliere il Cooperative Learning? 
 
Se integrare significa scoprire le qualità di ognuno, farle riconoscere al diretto interessato e ai membri del 
suo gruppo di appartenenza, facendole diventare una risorsa a cui tutti possono fare riferimento, il 
Cooperative Learning è un effettivo strumento di individualizzazione dell’insegnamento ed una 
occasione di integrazione tra alunni con conoscenze, abilità e competenze differenti sia dal punto di 
vista cognitivo che dal punto di vista relazionale, affettivo e emotivo. Permette di individualizzare 
l’insegnamento perché, dal momento in cui si divide la classe in piccoli gruppi, diventa possibile arrivare 
contemporaneamente o ad obiettivi diversi, o ad obiettivi simili ma seguendo i percorsi più adatti ad 
ogni alunno. Permette di integrare e valorizzare alunni con differenti capacità perché in situazioni di 
interdipendenza di scopo, di ruolo, di compito diventa possibile consentire ad ognuno di fornire il 
proprio contributo. Creare scopi comuni e condivisi, dare ruoli che permettano ad ognuno di essere 
protagonista, significa motivare allo studio ed aumentare l’autostima degli studenti, significa cioè 
migliorare il clima in cui i ragazzi lavorano, studiano, ricercano.  
 
 
 
È ormai noto che impariamo il . . .   
10% di ciò che leggiamo 
20% di ciò che ascoltiamo 
30% di ciò che vediamo 
50% di ciò che vediamo e sentiamo 
70% di ciò che discutiamo con gli altri 
80% di ciò che abbiamo esperienza diretta 
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95% di ciò che spieghiamo ad altri1 

Le percentuali più alte riguardano proprio l’apprendimento cooperativo, poiché lo sviluppo della 
persona, in ogni sua dimensione, non può prescindere dalla relazione con l’altro.    

ü Il modello “Learning together” e le sue fasi operative  

Il progetto si servirà della forma collaborativa del modello Learning together che si articolerà nelle 
seguenti fasi: 

1. Ad inizio di ciascuna lezione l’Insegnante illustra con chiarezza gli obiettivi didattici e formativi che 
si intendono raggiungere: lettura di una sezione del libro adottato e lavoro di comprensione testuale 
attraverso le specifiche modalità di apprendimento cooperativo. L’Insegnante forma gruppi 
eterogenei al loro interno e omogenei tra loro di 3-5 persone e assegna all’interno di ciascun gruppo 
dei ruoli ben definiti (ruoli di mantenimento e di compito). 

2. L’Insegnante indica la porzione di testo su cui il gruppo dovrà lavorare e distribuisce a ciascun 
gruppo un set di cartoncini contenenti quesiti inerenti la comprensione del testo selezionato (3/4 
item per ciascuna competenza da sollecitare: lessicale, pragmatico-testuale e grammaticale). 
All’interno di ciascun gruppo si procederà con una prima lettura estensiva e individuale del testo, 
quindi si passerà ad una lettura intensiva da parte del gruppo attraverso la rotazione del ruolo di 
Lettore. A seguito di questa fase ciascun gruppo inizierà a rispondere ai quesiti consegnati con gli 
strumenti necessari (dizionari, risorse on-line, manuali in uso, appunti personali delle lezioni) e nel 
rispetto delle regole del Learning together.  

3. Monitoring: l’Insegnante controlla il lavoro dei gruppi e annota le osservazioni su griglie 
precedentemente strutturate. In questa fase il docente può avvalersi di carte di segnale qualitativo 
del lavoro cooperativo per restituire ai ragazzi un feed-back che permetta loro di migliorarsi in 
itinere. Il docente può depositare sul tavolo dei vari gruppi delle carte colorate che veicolano dei 
precisi messaggi (carta verde: “state lavorando bene”; carta gialla: “avete il volume della voce troppo 
alto”; carta rossa: “interrompete il lavoro contate fino a 10 e riprendete in modo pacato!”).  

4. Processing: valutazione del lavoro di gruppo utilizzando le osservazioni raccolte nel monitoring. 
5. Valutazione individuale dell’apprendimento nel gruppo. Ciascun alunno svolgerà verifiche 

formative e sommative contenenti item analoghi a quelli proposti nel lavoro di gruppo. Parte 
integrante della valutazione individuale è rappresentato dal miglioramento e dal progresso nelle 
competenze sociali. La valutazione finale sarà costituita, pertanto, dalla media tra le verifiche 
individuali inerenti la competenza testuale2 e la valutazione relativa alle competenze sociali osservate 
dall’Insegnante durante i lavori di gruppo3. 

ü Tempi di svolgimento: 1 ora settimanale in orario curricolare dal mese di novembre al mese di 

maggio. 

ü Docenti coinvolti: Gli Insegnanti dei Dipartimenti di Lettere della Scuola Secondaria di primo 

grado “G. Conte” di Cassino e della Scuola secondaria di primo grado “San Benedetto” di San 

																																																													
1 Fonte: Corriere della sera nell’inserto scientifico Corriere salute del 24 maggio 1999 
2 Le verifiche saranno strutturate secondo il modello delle prove Invalsi e valutate con criteri oggettivi 
3 Cfr. Allegato 1 
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Giorgio a Liri (plessi di San Giorgio a Liri, S. Apollinare, S. Andrea del Garigliano, Pignataro 

Interamna). 

ü Contenuti: 

- Classi prime: lettura del libro “Il giardino segreto” di Frances Hodgson Burnett 
- Classi seconde: lettura del libro “ Ciao tu!!” di  Beatrice Masini e Roberto Piumini 
- Classi terze: lettura del libro “Un ponte per Terabithia” di Katherine Paterson 

ü Conoscenze, abilità e competenze attese al termine del progetto 

Competenze Abilità Conoscenze 
Comunicazione nella madrelingua 
 
Comprensione del testo 
- Lettura finalizzata all’applicazione di 

quanto si legge in vista di un compito 
o di uno scopo immediato 

- Competenza lessicale: consolidare e 
arricchire il lessico personale 
compiendo scelte adeguate in base alle 
diverse situazioni comunicative 
 
 
 
 
 
 
 

- Competenza pragmatico - testuale: 
comprensione locale, inferenze, 
connessioni testuali, comprensione 
globale, interpretazione testuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Competenza grammaticale 

 
 
 

Competenze sociali e civiche 
 

 
 
 

- Utilizzare diverse strategie di lettura 
 
 

- Richiamare il significato di parole note 
- Dedurre il significato di una parola dal 

contesto 
- Cogliere il rapporto di significato tra 

parole  
- Reperire sinonimi, contrari e derivati 

di un vocabolo 
- Spiegare termini afferenti a linguaggi 

specifici 
 
- Individuare informazioni esplicite 

fornite nel testo 
- Inferire informazioni implicite 

ricavandole da altre informazioni date 
nel testo 

- Inferire informazioni implicite sulla 
base della propria enciclopedia 
personale  

- Comprendere l’uso e il significato 
figurato di parole ed espressioni 

- Cogliere le relazioni di coesione e 
coerenza testuale 

- Ricostruire il significato globale del 
testo integrando più informazioni e 
concetti 

- Individuare il messaggio dei testi 
proposti  

- Riconoscere le principali 
caratteristiche dei generi testuali 
proposti 
 

- Saper individuare le strutture 
grammaticali 

 
 
- Contenere il tono della voce 
- Ascoltare attivamente   
- Riconoscere e usare segnali 

convenzionali proprio del Learning 
together 

- Incoraggiare la partecipazione dei 
compagni 

- Essere rispettosi verso i compagni 
- Chiedere aiuto e chiarimenti  
- Fornire aiuto e sostegno ai compagni 

 
 
 

- Le quattro modalità di lettura: 
esplorativa, selettiva, estensiva e 
intensiva 

- Lessico di base 
- Lessico specifico dei generi letterari 

proposti 
- Dizionari della Lingua Italiana e loro 

simbologia 
 
 
 
 
 
 
- Struttura, caratteristiche, scopi e 

strategie comunicative dei testi 
proposti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Strutture morfosintattiche della frase e 

le strutture interpuntive.  
 
 

- Regole di convivenza civica e sociale 
- Fasi operative del modello di 

apprendimento cooperativo “Learning 
together” 
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- Scambiarsi informazioni nel gruppo 
- Darsi ritmi e tempi di lavoro 
- Argomentare criticando le idee e non 

le persone  
- Porsi reciprocamente domande 

approfondite  
- Sviluppare alternative/punti di vista 

diversi  
- Riflettere e valutare l’efficacia del 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TORNEO DI LETTURA 

Partecipano al Torneo la Scuola secondaria di primo grado “G. Conte” di Cassino e la Scuola 
secondaria di primo grado “San Benedetto” di San Giorgio a Liri (plessi di San Giorgio a Liri, S. 
Apollinare, S. Andrea, Pignataro Interamna).  

Fase n. 1 

Prima selezione interna per la Scuola secondaria di primo grado “G. Conte” di Cassino 
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Tempi di lettura per gli alunni: novembre-febbraio 

Data selezione: marzo 2018 

Selezione di tre classi prime, di tre classi seconde, di tre 
classi terze 

Regolamento: 

• La gara si svolgerà in tre mattinate alla fine del mese di 
marzo, una per ciascuna delle tre classi parallele; 

• Le sei classi prime, sorteggiate a coppie, si sfideranno due 
alla volta; 

• Le tre classi prime risultate vincitrici nella prima selezione 
si sfideranno nella selezione finale interna; 

• Le sei classi seconde, sorteggiate a coppie, si sfideranno 
due alla volta; 

• Le tre classi seconde risultate vincitrici nella prima selezione si sfideranno nella selezione finale 
interna;  

• Sei classi terze, sorteggiate a coppie, si sfideranno due alla volta. La settima classe sfiderà una 
delle tre classi vincitrici, previo sorteggio; 

• Le tre classi terze risultate vincitrici nella prima selezione si sfideranno nella selezione finale 
interna;  

• Le domande saranno preparate da tutte le Docenti del Dipartimento di Lettere;  
• Le domande verteranno esclusivamente sul contenuto dei libri letti da ciascuna classe; 
• Ogni classe dovrà designare un portavoce;  
• Alternativamente si porranno le domande a ciascuna classe; 
• Ogni domanda verrà di volta in volta sorteggiata tra le 20 domande preparate; 
• Le domande devono essere poste in modo semplice e chiaro e devono prevedere una sola 

risposta per le classi prime e seconde, due risposte per le classi terze. 
• Il portavoce di ciascuna classe avrà di tempo 15 secondi per rispondere dopo aver ascoltato il 

proprio gruppo; 
• Ciascuna classe parallela dovrà rispondere a 10 domande; 
• In caso di parità saranno poste 3 domande ad entrambe le classi: darà la risposta chi si prenoterà 

per primo; 
• Le domande saranno poste da un Insegnante non facente parte del Dipartimento di Lettere; 
• Il Giudice di gara sarà un Insegnante non facente parte del Dipartimento di Lettere. 

 

Selezione finale interna per la Scuola secondaria di primo grado “G. Conte” di Cassino 

• Partecipano alla fase finale le tre classi prime, le tre classi seconde e le tre classi terze risultate 
vincitrici nella prima selezione; 

• Le tre classi parallele si sfideranno contemporaneamente;  
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• Le domande saranno preparate dalle Insegnanti del Dipartimento di Lettere non coinvolte nella 
selezione finale; 

• Le domande saranno poste con le stesse modalità adottate nella prima selezione; 
• Le domande saranno formulate da un’Insegnante del Dipartimento di Lettere non coinvolta 

nella gara; 
• Giudice di gara sarà un’Insegnante del Dipartimento di Lettere non coinvolta nella gara. 

 
 

Fase n. 1 

Prima selezione interna per la Scuola secondaria di primo grado “San Benedetto” di San 
Giorgio a Liri 

(Plessi di San Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, S. Andrea del Garigliano,  S. Apollinare) 

Tempi di lettura per gli alunni: novembre-febbraio 

Data selezione: marzo 2018 

Selezione di una classe prima, di una classe seconda, di una classe terza 

Regolamento: 

• La gara si svolgerà alla fine del mese di marzo; 
• Si sfideranno le classi I D e I E; 
• La classe prima risultata vincitrice accederà alla fase n. 2 del torneo;  
• Le quattro classi seconde (II A, II C, II D, II E), sorteggiate a coppie, si sfideranno due alla 

volta; 
• Le due classi seconde risultate vincitrici nella prima selezione si sfideranno nella selezione finale 

interna;  
• Le tre classi terze (III B, III D, III E) si sfideranno contemporaneamente; 
• Le domande saranno preparate dai Docenti del Dipartimento di Lettere;  
• Le domande verteranno esclusivamente sul contenuto dei libri letti da ciascuna classe; 
• Ogni classe dovrà designare un portavoce;  
• Alternativamente si porranno le domande a ciascuna classe; 
• Ogni domanda verrà di volta in volta sorteggiata tra le 20/30 domande preparate; 
• Le domande devono essere poste in modo semplice e chiaro e devono prevedere una sola 

risposta per le classi prime e seconde, due risposte per le classi terze; 
• Il portavoce di ciascuna classe avrà di tempo 15 secondi per rispondere dopo aver ascoltato il 

proprio gruppo; 
• Ciascuna classe parallela dovrà rispondere a 10 domande; 
• In caso di parità saranno poste tre domande ad entrambe le classi: darà la risposta chi si 

prenoterà per primo; 
• Le domande saranno poste da un Insegnante non facente parte del Dipartimento di Lettere; 
• Il Giudice di gara sarà un Insegnante non facente parte del Dipartimento di Lettere.  
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Selezione finale interna per la Scuola secondaria di primo grado “San Benedetto” di San Giorgio a Liri 

• Partecipano alla selezione finale interna le due classi seconde risultate vincitrici nella prima 
selezione interna; 

• Le domande saranno preparate dagli Insegnanti del Dipartimento di Lettere non coinvolti nella 
selezione finale; 

• Le domande saranno poste con le stesse modalità adottate nella prima selezione interna; 
• Le domande saranno formulate da un Insegnante del Dipartimento di Lettere non coinvolto 

nella gara; 
• Giudice di gara sarà un Insegnante del Dipartimento di Lettere non coinvolto nella gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase n. 2 

La finale 

Aprile 2018 

Proclamazione della classe prima, della classe seconda e della classe terza vincitrici del Torneo. 
 

• La gara avverrà tra le due classi prime, tra le due classi seconde e tra le due classi terze risultate 
vincitrici nelle precedenti selezioni interne; 

• Le domande verteranno sui contenuti dei libri letti per la fase n. 1; 
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• Le domande saranno preparate dagli Insegnanti dei Dipartimenti di Lettere delle due scuole,  
non coinvolti nella competizione finale.  

• Le domande saranno consegnate alla Segreteria della Scuola secondaria di primo grado “G. 
Conte” in busta chiusa due giorni prima della competizione; 

• Ogni classe dovrà designare un portavoce;  
• Alternativamente si porranno le domande a ciascuna classe;  
• Ogni domanda verrà di volta in volta sorteggiata tra le 20 domande preparate;  
• Le domande dovranno essere poste in modo semplice e chiaro e dovranno prevedere una sola 

risposta per le classi prime e seconde, due risposte per le classi terze;  
• Il portavoce di ciascuna classe avrà di tempo 15 secondi per rispondere dopo aver ascoltato il 

proprio gruppo; 
• Ciascuna classe parallela dovrà rispondere a 10 domande; 
• In caso di parità saranno poste 3 domande ad entrambe le classi: darà la risposta chi si prenoterà 

per primo; 
• Le domande saranno poste da un Insegnante non coinvolto direttamente nella finale; 
• Giudice dell’incontro sarà un Insegnante non coinvolto direttamente nella finale. 

 
 

       

        La Referente del Progetto 

          Prof.ssa Valentina Desti 


