
LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “LAMP-DIPSUM” 
Leggere per accedere a mondi possibili 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Progetto di recupero e potenziamento delle risorse cognitive, informative e linguistiche degli studenti del biennio.  

2. Responsabile del progetto 
Prof.ssa Testa Adele 

3. Motivazioni dell’intervento 
Il progetto ha due obiettivi fortemente interconnessi 

• Attivare percorsi didattici innovativi per impostare un curriculum verticale di competenza ricettiva per gli studenti del biennio 
basato sulla costruzione di una rete di inferenze cognitive e saperi enciclopedici oltre che linguistici. 

• Sviluppare il profilo del docente ricercatore e del docente riflessivo, che agisce come ricercatore, riflette nel corso 
dell'azione, analizza le proprie pratiche, cerca di esplicitare idee e teorie sottese alle proprie pratiche e ricerca nuovi 
percorsi di studio, riflette in itinere sul proprio agire didattico, utilizza perciò con disinvoltura procedure di autovalutazione 
e quindi dimostra familiarità e interesse per tutto il complesso delle procedure di valutazione dei processi formativi. 

4. Obiettivo specifico 
Progettare insieme agli insegnanti del biennio, attraverso la pratica della ricerca-azione, un percorso didattico modulare 
dedicato allo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione e lettura funzionale di vari tipi di testo al fine di recuperare 
saperi, informazioni e risolvere problemi. 

5. Destinatari 
Alunni delle classi 1^C-2^C-2^E della sede di Atripalda -1^B della sede di Solofra 

6. Risultati attesi 
Pubblicazione di almeno un numero del Giornalino d’Istituto “VOCE FUORI CAMPO” 

7. Metodologie e strumenti 
• Questionari a risposta multipla e questionari a risposta aperta 

• Esercitazioni che implichino la scelta e/o la creazione di un titolo per il testo 

• Esercitazioni che prevedano la sintesi dei contenuti più salienti del testo 

• Esercitazioni che prevedano l’ascolto di un brano e l’individuazione dei nuclei informativi e delle parole-chiave 

Per la valutazione saranno utilizzati i descrittori OCSE-PISA, integrati da una griglia sintetica di valutazione delle attività 
didattiche proposte. 

8. Durata  
Settembre 2016 - Dicembre 2016. 
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