
Un libro al mese 
PERCORSO TRIENNALE 

IPOTESI PROGRAMMATICA 
 
 

Attività  

da svolgere in ordine sparso 
 

CLASSI PRIME  

1. Leggere per gli alunni 1  

     Dispense introduttive per gli insegnanti sono disponibili sul sito  
    www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese + Docenti: 
 
 

    - “Leggere ad alta voce: perché, cosa, come, dopo.” 
    - “Si devono leggere i classici ai ragazzi?” 
    -  “Ascoltare storie: verso una pedagogia della lettura ad alta voce” 
     
2. Ascoltare un audio-libro 1   

    Alcune proposte sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it + Un libro al mese    
    + Classi prime + Ascoltare un audio-libro 
 

3. Giocare con la lettura       

     I.     10 titoli per 10 copertine  
     II.    10 titoli per 10 incipit  

     III.   10 titoli per 10 esordi   
     IV.   Che genere sei? 
     V.    A caccia del mio libro 
 
     I percorsi didattici sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese 
     + Classi prime; le risposte corrette relative alle proposte operative saranno spedite  
     per posta elettronica a tutti i docenti partecipanti al Progetto. 
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4. Lettura espressiva  
     - Il carattere del testo  
     - L’intensità 
     - La velocità 
     - Le pause e la punteggiatura 
     I percorsi didattici sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese 
     + Classi prime. 

5. Dal libro al film: leggo /vedo /confronto 2                                                                                           

      I.   Quali eventi creano un eroe?                                                   
           . Visione del video                        
           . Sintesi schematizzata sul quaderno degli eventi-chiave presentati 
             (lo schema vuoto è disponibile nella sezione dedicata all’attività stessa) 
           . Confronto dello schema con: - libri già letti o/e film già visti  
                                                                  - libri da leggere o/e film da vedere 
      II.  Hunger Games: pagine scelte e scene corrispondenti per scoprirne attinenze 
            e  divergenze.  
      III. Primi capitoli: lettura delle prime pagine del libro e successiva visione della  
            sezione iniziale del film per scoprirne  attinenze e divergenze. 

 

     I percorsi didattici  sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese   
     + Classi prime + Dal libro al film;  la soluzione relativa alla II attività sarà spedita  
     per posta elettronica a tutti i docenti partecipanti al Progetto. 
 
 6.  Drammatizzazioni   

      Performance legate all’attività “Lettura espressiva”.                  

                                                                                       

 

CLASSI SECONDE  

1. Leggere per gli alunni 1   

      Dispense introduttive per gli insegnanti sono disponibili sul sito  
     www.profwaltergalli.it + Un libro al mese + Docenti: 
     - “Leggere ad alta voce: perché, cosa, come, dopo.” 
     - “Si devono leggere i classici ai ragazzi?” 
     -  “Ascoltare storie: verso una pedagogia della lettura ad alta voce” 
      
2.  Ascoltare un audio-libro 1 

     Alcune proposte sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it + Un libro al mese    
     + Classi seconde + Ascoltare un audio-libro. 
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3.  Giocare con la lettura 

      I.    L’impila-titoli 

      II.   Chi l’ha detto? 
      III.  L’identikit 
      IV.   Sette parole 
     I percorsi didattici sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese 
     + Classi seconde; le risposte corrette relative alle proposte operative saranno spedite 
     per posta elettronica a tutti i docenti partecipanti al Progetto. 

 

4. Dal libro al film: leggo /vedo /confronto2 
      I.   Quali eventi creano un eroe?                                                   
           . Visione del video                        
           . Sintesi schematizzata sul quaderno degli eventi-chiave presentati 
             (lo schema vuoto è disponibile nella sezione dedicata all’attività stessa) 
           . Confronto dello schema con: - libri già letti o/e film già visti  
                                                                  - libri da leggere o/e film da vedere 
      II.  Hunger Games: pagine scelte e scene corrispondenti per scoprirne attinenze 
            e  divergenze. 
      III. Primi capitoli: lettura delle prime pagine del libro e successiva visione della  
            sezione iniziale del film per scoprirne  attinenze e divergenze. 
      IV.  Replay: drammatizzo/recito i testi. (Replay: dall’anno scolastico 2018/’19) 

     I percorsi didattici  sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese   
     + Classi seconde + Dal libro al film;  la soluzione relativa alla II attività sarà spedita  
     per posta elettronica a tutti i docenti  partecipanti al Progetto. 
 
6.  Drammatizzazioni   

Performance legate alle attività svolte  all’interno del percorso   

“Dal libro al film: Replay: drammatizzo/recito i testi”.     
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CLASSI TERZE 

 

1. Leggere per gli alunni 1  

     Dispense introduttive per gli insegnanti sono disponibili sul sito  
    www.profwaltergalli.it + Un libro al mese + Docenti:  
  
    - “Leggere ad alta voce: perché, cosa, come, dopo.” 
    - “Si devono leggere i classici ai ragazzi?” 
    -  “Ascoltare storie: verso una pedagogia della lettura ad alta voce” 
 
      
2. Ascoltare un audio-libro 1 

    Alcune proposte sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it + Un libro al mese    

    + Classi terze + Ascoltare un audio-libro. 

 

3.  Giocare con la lettura:  

     I.   Fincipit 
     II.  Falsa partenza: riscrivere stravolgendolo il primo capitolo di un libro, 
           mantenendo l’incipit originale (in massimo due pagine).       
     III. Finale ribelle: riscrivere, modificandone il finale, l’ultimo capitolo di un libro 
           letto/ascoltato in classe.          
     IV. Sequel: un nuovo capitolo per un possibile sviluppo del libro letto/ascoltato  
           in classe. 

     V.  Prequel: un nuovo capitolo introduttivo per un possibile prologo al libro   
           letto/ascoltato in classe. 

      
     I percorsi didattici  sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese   
     + Classi seconde + Giocare con la lettura.   
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4. Dal libro al film: leggo /vedo /confronto 2 
      I.  Quali eventi creano un eroe?                                                   
           . Visione del video                        
           . Sintesi schematizzata sul quaderno degli eventi-chiave presentati 
             (lo schema vuoto è disponibile nella sezione dedicata all’attività stessa) 
           . Confronto dello schema con: - libri già letti o/e film già visti  
                                                                  - libri da leggere o/e film da vedere 
      II.  Hunger Games: pagine scelte e scene corrispondenti per scoprirne attinenze 
            e  divergenze. 
      III. Primi capitoli: lettura delle prime pagine del libro e successiva visione della  
            sezione iniziale del film per scoprirne  attinenze e divergenze. 
      IV.  Doppiaggio in diretta.   

I percorsi didattici  sono disponibili sul sito www.profwaltergalli.it  + Un libro al mese   
+ Classi terze + Dal libro al film;  la soluzione relativa alla II attività sarà spedita  
per posta elettronica a tutti i docenti  partecipanti al Progetto. 

       
6.  Drammatizzazioni   

Performance legate alle attività svolte  all’interno del percorso   

“Dal libro al film: Doppiaggio in diretta”.     

ATTIVITÀ  TRIENNALE 

Viva la Biblioteca                                                                                                                                             

Ricerca del proprio libro in Biblioteca: prestito guidato.                                                   
 

 

1 Dai Vincoli organizzativi ed educativo-didattici del Progetto: I Docenti partecipanti  

  al Progetto non possono richiedere agli alunni elaborati scritti quali riassunti, schede, 

  sintesi e attività di compresione sui libri letti o ascoltati in classe e presi in prestito,  

  eccetto le attività inserite nel Percorso Triennale.     
 

2 “I ragazzi possono essere stimolati a riflettere sulle differenze tra libro e film: non c’è 

   bisogno di esercizi troppo analitici, basta discutere sugli episodi che nel film non ci  

   sono, sulle differenze significative, sulle ragioni che possono aver spinto sceneggiatori  

   e registi a compiere certe scelte. Alla fine, scoprirete di essere scesi molto in profondità 

   con l’analisi del testo, ma non vi sarete accorti dello sforzo.”  
 

                                   Massimo Birittari, Leggere è un’avventura, Fetrinelli KIDS  2014 
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