
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RODARI” 

MACHERIO 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 
 

Sezione 1- Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 
L’INCANTO DELL’ASCOLTO 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
Sangiorgio Roberta 
 
1.3 Obiettivi 
Descrivere: le finalità del progetto, gli obiettivi  che si intendono raggiungere, i 
contenuti (attività da svolgere), le metodologie utilizzate, i destinatari .Illustrare 
eventuali rapporti con altre istituzioni. 
Finalità: invitare e sostenere l’ascolto, attraverso una forma di fruizione in cui i 
protagonisti (lettori e ascoltatori)  sono studenti che appartengono a ordini di scuola 
differenti dall’ Infanzia alla Secondaria di secondo Grado.  
Obiettivo:promuovere l’interesse alla lettura e all’ascolto, esperienze fondamentali 
per tutti e a qualunque età  
Il Progetto si articola lungo tutta la settimana dal 26 al 30 ottobre 2015. In questa 
settimana nei tre plessi coinvolti interverranno il Dirigente dott. Gianni Trezzi e 
quindici studenti delle classi seconde del Liceo delle Scienze Umane G. Parini di 
Seregno. I ragazzi si sono formati sugli elementi tecnici e caratterizzanti la lettura ad 
alta voce guidata dal dott. Trezzi, alla luce della sua esperienza maturata come 
leggistorie.  Sono stati guidati anche da un esperto, l’animatore teatrale Alessandro 
Lolfrizio, acquisendo le tecniche di base per la lettura ad alta voce: respirazione, 
dizione, modulazione del suono, selezione e interpretazione del testo, preparazione 
del setting, gestione del gruppo di ascolto.  
Il coinvolgimento dell’istituto Rodari è quello di sostenere l’obiettivo di più largo 
respiro del Liceo Parini: configurarsi nel tempo come punto di riferimento territoriale 
di invito e sostegno alla lettura.   
Questo Progetto sarà registrato nella Piattaforma di Libriamoci a Scuola  (iniziativa del 
Ministero dei Beni Culturali e del Centro per il Libro e la Lettura) 
Verranno proposte le seguenti letture animate:  
-“La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case” di S. Benni 
- “ Il mostro Peloso “ di H. Bichonnier 
…altre letture…a sorpresa 
 
1.4 Durata 
Descrivere  l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative, 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
CALENDARIO INCONTRI: 
lunedì 26 ottobre 2015 
dalle 14.00 alle 15.15 INTERVENTO plenario IN TRE SEZIONI della Scuola dell’infanzia 
Il Giardino Incantato 
martedì 27 ottobre 2015  
dalle 14.00 alle 15.15  INTERVENTO plenario NELLE RIMANENTI TRE SEZIONI della 
scuola dell’infanzia Il Giardino Incantato 
Indirizzo Scuola: Via Visconti 41 Macherio 
Mercoledì 28 ottobre 2015 
dalle 14.15 alle 15.15 intervento plenario nelle classi I A- I B-II A- II B del plesso A. 
Manzoni  



dalle 15.15 alle 16.15  intervento plenario nelle classi III A- III B-IV A- IV B-V A- V –B 
del plesso A. Manzoni  
indirizzo scuola:Viale R. Margherita 2 
Venerdì 30 ottobre 2015 
dalle 14.15 alle 15.15 intervento plenario nelle classi I A- I B-II A- II B del plesso G. 
Rodari 
dalle 15.15 alle 16.15  intervento plenario nelle classi III A- III B-IV A- IV B-V A- V –B 
del plesso G. Rodari  
indirizzo scuola:Via S. Ambrogio 16 
 
 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni 
che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi del persone che ricopriranno ruoli 
rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Saranno coinvolti i docenti presenti in servizio nei tre plessi, il Dirigente e gli studenti 
del Liceo delle Scienze Umane G.Parini di Seregno. 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 
Spazi adeguati ad accogliere studenti e lettori da individuare nei tre plessi secondo le 
esigenze espresse dai leggi storie. 
Ipoteticamente 
-spazio della psicomotricità Scuola Infanzia 
-spazio adiacente la mensa o atrio al piano superiore nel plesso Manzoni 
-atrio d’ingresso nel plesso Rodari 
 
 
 settembre 2015          IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
        Sangiorgio Roberta 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


