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PREMESSA 

Com’è possibile riuscire a far sì che la lettura  e il libro abbiano significato nell’esperienza del bambino di oggi? 

L’allarmante abbandono della lettura nella nostra società e tra i giovani ci invita a riflettere sulla 

necessità di cambiare la prospettiva didattica e usare il libro ,nell’ambito del percorso scolastico, non 

come oggetto,  ma quasi come un soggetto di crescita affettivo-relazionale  e sociale. 

Il presente 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 a volte puramente meccanico del leggere, in “atto creativo” che  

contribuisca a sviluppare tre funzioni base della mente quali: 

 

 l’identificazione 

 l’immaginazione                                                   

 la fantasia 

 

                                                    

 

 

 

DESTINATARI 

Tutte le classi del Circolo 
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FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE  

 

 Stimolare negli alunni il bisogno e il piacere di leggere, essendo la lettura un processo 

indispensabile per la loro crescita interiore e formativa 

 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 , T.V., ecc.  

 

                                               

OBIETTIVI  TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

 Sviluppare la capacità concettuale e fantastica 

 Sviluppare  lo spirito critico 

 Favorire un approccio emozionale, non solo scolastico, con il libro 

 Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione 

 Favorire la capacità espressiva utilizzando molteplici canali comunicativi: traduzione dal 

linguaggio verbale al linguaggio iconico e a quello mimico-gestuale 

 Valorizzare le relazioni e promuovere la cooperazione: capacità di lavorare in gruppo , rispetto 

del punto di vista altrui, propositività, autonomia delle scelte 

 Acquisire nuove conoscenze disciplinari 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

 Promuovere una più ampia visione del mondo attraverso la conoscenza di testi relativi ad altre 

culture 

 Contenere i condizionamenti provenienti da mass- media e dalla pubblicità 

 

 

                                     

OBIETTIVI  SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 Favorire, sviluppare  e arricchire le strutture della lingua 

 Potenziare le abilità di lettura nonché di lettura espressiva 

 Migliorare la capacità di espressione scritta e orale 

 Sviluppare una corretta esposizione cronologica-strutturale nella verbalizzazione (come ri-

narrazione o resoconto) 

 Sviluppare la capacità di inventare  storie e di scrivere testi di vario genere 

 

 



                  Progetto di Circolo “Noi… a scuola di RACCONTERIA”  promuoviamo la LETTURA!     

 

 

CONTENUTI 

Nei piani attuativi gli insegnanti individueranno i contenuti adeguati alle linee programmatiche ed in 

base ai collegamenti interprogettuali. 

 

ATTIVITA’ E PERCORSI OPERATIVI 

 Allestimento e uso del  laboratorio di lettura 

 Prestito di libri anche tra alunni di classi diverse 

 Lettura di testi a puntate 

 Incontri di lettura in classe da parte di genitori, nonni, alunni 

 “Ascolta…. Ti racconto una storia”: I bambini più grandi leggono ai bambini più piccoli brevi storie  

da drammatizzare 

 Letture  riguardanti tematiche attinenti agli altri progetti di plesso e di Circolo 

 Percorsi di lettura a tema 

 Attività di manipolazione e rielaborazioni individuali e collettive delle storie (appartenenti a 

diverse tipologie testuali: filastrocca, poesia, fiaba, favola, humor, horror ecc..), narrate anche 

con l’uso di tecniche multimediali 

 Laboratori di scrittura creativa 

 Attività ludico-linguistiche 

 Laboratori di drammatizzazione con giochi di ruolo e di simulazione 

 Costruzione di burattini 

 “Coloriamo la scuola”: produzione di elaborati grafico-pittorici relativi alle storie narrate e con 

scritte e filastrocche significative invitanti alla lettura 

 Realizzazione di piccoli libri con le storie prodotte dai bambini 

 Brevi recensioni e costruzione di un archivio 

 La storia del libro 

 

NOTA 

Ogni team docente adatterà le attività e le soluzioni organizzative in base alle esigenze del proprio 

gruppo classe, mentre i percorsi di lettura che coinvolgeranno tutte le classi, saranno concordati e 

strutturati da tutti i docenti del plesso. 
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METODOLOGIA 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per 

l’attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento. 

                                                               

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 Piccoli  gruppi  nelle classi 

 Piccoli gruppi a classi aperte   

 Didattica laboratoriale 

 Brainstorming 

 Circle time 

 Cooperative learning 

 Uscite didattiche 

 

 

TEMPI 

Il progetto vede uno svolgimento nell’arco dell’intero anno scolastico e in orario curricolare. 

                                                            

SPAZI 

Biblioteca scolastica, aule, palestra, spazi esterni.  

                                                             

MATERIALI 

Libri di vario genere, materiale di facile consumo, materiale vario di recupero e non, materiale 

audiovisivo. 

                                                                

COLLABORAZIONI 

 Biblioteca  per ragazzi Monte Claro. 

 Librerie cittadine. 

 Interventi di sensibilizzazione con autori di libri di narrativa per l’infanzia ed esperti esterni 

(incontri di animazione alla lettura). 
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PUBBLICIZZAZIONE  DEL PROGETTO 

Mostra degli elaborati grafico-pittorici prodotti dagli alunni. 

Torneo “LIBRI IN GIOCO” tra classi parallele del Circolo 

Produzione di materiale audiovisivo. 

 

                                                          

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica degli obiettivi formativi e il raggiungimento delle competenze attese verranno rilevate in 

itinere attraverso la rilevazione del mutato atteggiamento dei bambini verso il libro e la lettura e con le 

seguenti modalità: 

osservazioni sistematiche 

conversazioni/dibattiti 

elaborati grafico-pittorici 

 


