
I.C. "ALIA - ROCCAPALUMBA - VALLEDOLMO"    

“LIBRIAMOCI 2018.Giornate di lettura nelle scuole”   

Scuola Primaria Alia            

Destinatari Tutti gli alunni della scuola primaria. 

Docenti coinvolti Tutti. 

Responsabili del 

progetto 

Docenti coordinatori. 

Durata del progetto 22-27 ottobre 2018. 

Finalità   Promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e 
amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere 
della lettura 

 Educare all’ascolto attivo 

 Utilizzare la lettura come opportunità di crescita 
formativa, volta all’arricchimento del pensiero, allo 
sviluppo delle potenzialità espressive e alla libertà di 
essere se stessi 

 Scoprire ed apprezzare il valore della cooperazione e del 
dialogo 
 

Obiettivi   Sviluppare il piacere della lettura in quanto tale. 

 Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione 

con gli altri. 

 Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario 

personale. 

 Arricchire il lessico dei bambini e la loro capacità di 

riconoscere i nessi logici. 

 Motivare alla conversazione su letture comuni, 

stimolare ed esprimere i propri punti di vista e a 

considerare punti di vista diversi. 

 Sviluppare la competenza della scrittura. 

 Sviluppare le competenze artistico-espressive. 

 Favorire e scoprire le risorse del territorio. 

Attività   Lettura ad alta voce da parte di docenti, genitori e lettori 

esterni, di libri relativi alla tematica scelta, presi in 

prestito dalla biblioteca scolastica o comunale o portati dai 

bambini. 

 Coinvolgimento e interazione tra ciò che si legge e le 

esperienze degli allievi. 

 Allestimento della biblioteca di classe. 

 Collaborazione con la biblioteca scolastica e/o comunale.  

 Drammatizzazioni. 

 Produzioni grafico-pittoriche per rielaborare storie. 

 Realizzazione di cartelloni. 

 

Mezzi e strumenti Libri, materiale in fotocopia, Pc, Dvd, Lim. 



Descrizione del 

progetto 

Prima fase: attraverso un percorso di lettura a voce alta, 

effettuata da lettori esterni e l’interpretazione delle illustrazioni, 

si cercherà di coinvolgere i bambini verso una lettura spontanea 

e divertente, un libero viaggio tra parole e immagini per ampliare 

i loro orizzonti. Nelle fasi successive: verranno svolte attività di 

analisi del libro scelto, rielaborazioni attraverso attività grafico-

pittoriche, drammatizzazioni, cartelloni.  

 

 

Testi scelti 

 

 

SCUOLA PRIMARIA ALIA 

Classi prime: Gabriele che non vola- C. Cerretti, Sebastiano R. Mignone. 

Classi seconde: Pippi Calzelunghe- Astrid Lindgren.  

Classi terze: Le avventure di Pinocchio- C. Collodi. 

Classi quarte: Matilde- Ronald Dahl. 

Classi quinte: La casa di nonna Italia- Paola Valente. 

                                                                                                  

Docente Referente 

                                                                                                                                       

Andolina Marianna 

 



 

 

 

 

  



 

         

 

    

 

 

  



   

 

 

 


