
NOI… 
A SCUOLA DI RACCONTERIA

Promuoviamo la lettura
a.s. 2016-2017

Vedi il Progetto

http://www.scuoleismirrionis.gov.it/files/CAEE017004/Progetto_Circolo_Noi_a_scuola_di_Racconteria.pdf


Hanno partecipato le classi:

Plesso Italo Stagno:

1^A/B - 2^A/B - 3^A/B - 4^A/B - 5^A/B

Plesso San Michele:

2^A - 3^A - 5^A

Plesso Collodi:

1^A/B - 2^A/B - 3^A/B/D- 4^A/B/C - 5^A/B/C
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Descrizione del progetto

Il progetto si prefigge il superamento della lettura legata esclusivamente all’ambito

specifico dell’educazione linguistica e agli apprendimenti scolastici in genere.

Diventa quindi importante creare "percorsi di lettura", "itinerari-gioco" volti ad

attivare l’interesse degli alunni, a far emergere il bisogno e il piacere di leggere, a

trasformare l’atto puramente meccanico del leggere, in “atto creativo” che

contribuisca a sviluppare tre funzioni base della mente:

l’identificazione

la fantasia

l’immaginazione
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Finalità del progetto

Il progetto ha permesso di stimolare negli

alunni il bisogno e il piacere di leggere,

essendo la lettura un processo indispensabile

per la loro crescita interiore e formativa.

Inoltre ha mirato a promuovere e coltivare la

cultura del libro tra gli alunni della scuola

Primaria appartenenti alla generazione

cresciuta a diretto contatto con la diffusione,

uso e talvolta abuso, di videogiochi audiovisivi,

TV, ecc.
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Schede  e progetti: "Noi… a scuola di racconteria"

Classi Circolo Scheda e Progetto

1^A-1^B insti. Sulis M.E., Mastinu L., Sergi M.G.
Plesso Italo Stagno

Calma Andrea!
Scheda e Progetto

2^B ins.ti Maccioni A., Floris M.
Plesso Collodi

Le avventure di Alice

3^A-3^B ins.ti Biggio N., Uras F.
Plesso Italo Stagno
3^A ins.te Serra S.
Plesso San Michele

Volo libera e felice

4^A ins.te Sulas I.
Plesso Italo Stagno

La casa sull'albero

4^C ins.te De Luisa S.
Plesso Collodi

A cavallo della scopa

5^A ins.te Pisu M.L.
Plesso Italo Stagno

Sotto le ali del vento

5^B ins.te Pinna M.
Plesso Italo Stagno

Sotto le ali del vento

5^A-5^B ins.ti Massenti M., Moro M.E.
Plesso Collodi

Il volo del gabbiano
Scheda progetto
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http://www.youblisher.com/p/1844273-Calma-Andrea/
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/scheda+pregetto_1A-B_stagno_sulis-mastinu-sergi.pdf
http://online.flipbuilder.com/adamaccioni/boae/#p=1
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto_3A-3B-italo-stagno-biggio-uras_3A-san-michele-serra.pdf
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto-4A-italo-stagno-sulas.pdf
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto_4C_collodi_deluisa.pdf
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto_5A_italo-stagno_pisu.pdf
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto_5B_italo-stagno_pinna.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5pV46K9_izsVEhZYllLS1dQX28/view
http://www.scuoleismirrionis.it/attachments/category/80/progetto_5A-B_collodi_massenti-moro.pdf


Elenco libri

Elenco dei libri della biblioteca Collodi Elenco dei libri della biblioteca Italo Stagno

Nocedicocco - Allarme vulcano sull'Isola dei Draghi Zio Mondo

Favolette di Alice Corri Andrea!

Viola dei 100 castelli La casa sull’albero

Rima rimami Storia di una gabbianella e del gatto

Asino a strisce Sotto le ali del vento

Il dito magico Mistero del dente perduto

Bullo da sballo

Nessuno è perfetto

Vinca il più scemo Il ritorno della banda della 3^C

Magica medicina

Bambino piatto

Maria Martina e Maria Maggina

Storia di una gabbianella e il gatto

Storie sconclusionate

A cavallo della scopa

Gabbiano Jonathan Livingston
6



7


