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PROGETTO LETTURA
Dirigente: Prof. Fabio De Angeli
Referente: ins. Rita Villani
Motivazione e finalità generali
Leggere per stimolare nei bambini il piacere della lettura e l’interesse verso i libri.
I nostri bambini così presi dalla televisione che troppo spesso offre programmi deboli nei
contenuti talvolta violenti e poveri nel linguaggio, stereotipato e semplicistico, vanno
incoraggiati alla lettura per riscoprire la magia della parola, la suggestione delle storie…
Contro una superata cultura che vuole il libro esclusivamente come esercizio di sapere,
proponiamo una cultura del libro compagno di sogni e di avventura, modello di esperienze
narrate che arricchisce la mente, la fantasia, la creatività, il linguaggio.
Obiettivi
 Motivare gli alunni al piacere della lettura;
 acquisire atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti dagli insegnanti;
 avviare alla lettura silenziosa;
 dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura;
 potenziare le capacità di analisi delle letture;
 avviare e consolidare la lettura espressiva e saperla approfondire attraverso la
comprensione del contenuto;
 sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto;
 arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al fine di una più articolata
comunicazione personale;
 sviluppare la capacità di esprimere emozioni e sentimenti.
Metodologia
La lettura del libro o dei libri prescelti può condurre ogni gruppo a strade differenti di
rielaborazione, i cui prodotti potranno essere di vario tipo (composizioni grafico pittoriche
plastiche; ricostruzione verbale di momenti salienti…) evitando tuttavia una eccessiva
didatticizzazione dei percorsi.
Il progetto lettura, attivando i codici linguistici verbali e non verbali sottesi alle varie
discipline, propone un approccio trasversale ai saperi coinvolgendo così tutti gli alunni e i
docenti dell’Istituto
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Modalità organizzative
Il progetto intende promuovere:
 l’utilizzo delle biblioteche di plesso,
 l’individuazione di tempi per l'ascolto e per la lettura personale,
 l'organizzazione di mostre, visite guidate, letture animate con il supporto di esperti,
 coinvolgimento di tutte le componenti e le risorse della comunità scolastica e del
territorio.
Durata
Il progetto si attuerà nell’arco dell’intero anno scolastico. I tempi di lettura (frequenza
settimanale e durata) verranno stabiliti da ciascun team in base alle esigenze formative e
organizzative della classe.
Iniziative









Concorso Poesia “G.Toccafondo”
Concorso di disegno “Nadia Bianchi”
GIOCALIBRO
Visione di spettacoli teatrali
Il quotidiano a scuola
Giornalino scolastico
Incontro con l’autore
Mostra – mercato del libro

Utilizzo funzionale delle risorse
 Utilizzo, secondo le necessità degli spazi della scuola : aule, biblioteca, palestra,
laboratorio di attività espressive, laboratorio di informatica, sala video (visione di
fiabe o racconti trasposti in video) ,spazi esterni.
 Questionario di rilevazione partecipazione alle varie iniziative.
 Utilizzo della biblioteca di plesso come luogo fisico di fruizione del libro (scelta,
scambio, lettura) e di contatto con la multimedialità (presenza di un computer con
accesso a internet).
 Collaborazioni con la biblioteca comunale di Misano Adriatico e di Cattolica per
attivazione di percorsi sulla lettura.
 Visite in libreria.
 Fruizione di spettacoli teatrali e ascolto a scuola di letture animate da esperti.
Valutazione formativa
Distribuzione di un questionario e in base ai dati raccolti verranno valutate le modalità delle
iniziative.
Una valutazione formativa sarà possibile solo in maniera indiretta, predisponendo come
indicatori: l’aumento delle letture dei ragazzi (libri della biblioteca scolastica e non),
motivazione all’ascolto, partecipazione alla fase rielaborativa.
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