


PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE – INNOVAZIONE METODOLOGICO – DIDATTICA

PER L’ADOZIONE DI STRUMENTI ALTERNATIVI AL LIBRO DI TESTO

   (art. 277 – 278D. L.vo 297/’94 e così come previsto dall’art. 6 e 4 comma 5 del DPR 275/99)  

ARGOMENTO DELL’INNOVAZIONE :

Poiché tra i bambini esistono gusti, aspettative, passioni molto diversi, dettati anche dalle

diverse provenienze culturali  degli  alunni  che frequentano la  sc.  primaria A.  Frank,  gli

insegnanti ritengono necessario consentir loro di poter scegliere e sperimentare interessi

autonomi, offrendo il linguaggio e le espressioni per capire, dire, raccontare il mondo e

l’esperienza che di questo essi hanno.



La biblioteca alternativa è uno strumento per noi indispensabile per poter lavorare con una

pluralità di testi, diversificati per aree di interesse per discipline, per difficoltà e complessità

cosa che ci permette di andare incontro alle necessità delle diverse tipologie di alunni. 

Se, da una parte, non possiamo più dire che gli attuali testi siano inadeguati o manchino di

pluralismo,  tuttavia  essi  propongono  un  sapere  codificato,  in  ogni  caso  “concluso”  e

lasciano uno spazio molto limitato alla formulazione di ipotesi di ricerca: ogni bambino,

ogni  classe,  ogni  insegnante  dovrebbe  necessariamente  occuparsi  di  un  determinato

argomento in un determinato periodo a prescindere dagli interessi, dall’interdisciplinarità ,

dalle proposte che provengono dal territorio e dalle emergenze di attualità che possono

sorgere durante lo svolgimento del programma educativo. 

Il  nostro obiettivo è quello di  stimolare negli  alunni il  desiderio di  soddisfare le proprie

curiosità intellettuali attraverso la lettura diretta di testi sufficientemente completi e vari sia

nella forma che nei contenuti. 

L’uso di testi di svariata natura dà modo al bambino di sperimentare personalmente la

molteplicità dei linguaggi che possono essere adottati per 

comunicare un pensiero; la differenza fra un testo e l’altro, anche nella complessità del

linguaggio usato, dà a ciascun allievo l’opportunità di misurarsi con qualcosa di adatto alle

proprie capacità oltre che ai propri interessi.

MOTIVAZIONE :

La scelta di diverso materiale librario, in alternativa al testo unico, consente di :

 favorire il gusto alla lettura

 sviluppare creatività e fantasia

 avvicinare gli alunni a testi adeguati al proprio gusto e alle proprie capacità

 far conoscere diversi autori di letteratura e narrativa per ragazzi

 far conoscere usi e costumi di altri popoli per un interscambio culturale

 evidenziare i valori fondamentali del mondo d’oggi

 porre attenzione al pluralismo di opinioni

 sviluppare e arricchire il proprio lessico



Inoltre darà comunque la possibilità di  fornire ai  bambini  manuali  validi  e attinenti  alla

programmazione di classe.

CONTENUTI METODOLOGICI E DIDATTICI :

Gestione  della  biblioteca  di  plesso  da  parte  degli  insegnanti  con  preparazione  di  un

catalogo generale, registrazione su apposite schede, prelievo e restituzione dei libri.

Gestione della biblioteca di classe da parte dei bambini con analoghe modalità.

Compilazione di un formulario e restituzione del libro entro un determinato tempo.

Scelta  (da  parte  degli  insegnanti  nelle  classi  prime,  da  parte  degli  alunni  stessi,  su

consiglio dei docenti, nelle classi successive) di materiale librario in base alla dotazione

già esistente, alle novità librarie e agli obiettivi che emergono in sede di programmazione.

STRUMENTI :

 Libri di narrativa 

 Libri di consultazione storico – geografico – scientifica

 Dizionari 

 Atlanti

 Videocassette

 Manuali 

DURATA :

Annuale

MODALITA’ DI VERIFICA :

 Osservazioni sull’incremento del desiderio di leggere

 Osservazioni sull’affinamento della capacità di scegliere un libro adatto ai propri gusti,

aspettative e passioni.

 Compilazione ( o relazione orale nelle classi prime e seconde ) di schede prestampate

per individuare titolo, autore, editore, ambiente, realtà o finzione

IMPEGNO A PRESENTARE RAPPORTO SCRITTO :

Al termine di ogni anno scolastico verrà presentata una relazione di verifica

ELENCO MATERIALE ALTERNATIVO :



Si  allega  l’elenco  del  materiale  che  si  intende  acquistare  riservandosi  la  possibilità  d

effettuare variazioni dello stesso in base :

 al numero degli alunni componenti la classe

 alla modifica del valore della cedola libraria

 alla reperibilità dei libri stessi.

Sesto S.Giovanni:  10/05/2018

Aderiscono al presente Progetto optando 

per l’adozione di strumenti alternativi 

al LIBRO DI CLASSE PRIMA 

 le future classi PRIME scuola Frank 

per l’adozione di strumenti alternativi 

al SUSSIDIARIO 

 la futura classe SECONDA A scuola Luini

per l’adozione di strumenti alternativi 

al LIBRO DEI LINGUAGGI 

 le future classi QUINTE 
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