
POTENZIAMENTO ITALIANO 

“LIBRIAMOCI 2018. Giornate di lettura nelle scuole “  

Plessi di Valledolmo             

Destinatari Tutti gli alunni della scuola Primaria 

Docenti coinvolti Tutti i docenti 

Durata del progetto I fase : 22-27 ottobre 2018 
II fase: marzo, incontro con l’autore  

Finalità   Promuovere  strategie atte a suscitare amore per la lettura 
e per i libri 

 Promuovere la formazione umana attraverso la lettura 
 Educare all’ascolto attivo 
 Promuovere percorsi di legalità 

Obiettivi   Leggere, comprendere e analizzare racconti/ e brani 
tratti da romanzi  

 Leggere correttamente, in modo espressivo e fluido “a 

più voci” 
 Esprimere, motivare e confrontare idee e punti di vista 
 Arricchire il lessico 
 Stimolare la riflessione sul tema dello sviluppo della 

libertà individuale nei 70 anni della Costituzione 
Italiana 

 Favorire la riflessione della tematica scelta 

Attività  Lettura e/o ascolto di testi d’autore sulla tematica scelta.  
 CLASSI I A – I B: “Favole che aiutano a crescere” di 

Vanderlei Danielski 
 CLASSE II A: “Sei stato tu?” di Anna Sarfatti - Gherardo 

Colombo (Mondadori) 
 CLASSE III: “La Costituzione raccontata ai bambini” di 

Anna Sarfatti (Mondadori) 
 CLASSI IV A –IV B – V A: ”Storia di Iqbal” di F.D’Adamo 

(EDIZIONIel) 
 Incontro- dibattito con gli autori 

Breve descrizione del 
progetto 

Dal 22 al 27 ottobre , i docenti e gli alunni, coadiuvati da lettori 
esterni leggeranno, ad alta voce,  i testi sopracitati. Gli alunni 
della scuola primaria leggeranno alla scuola dell’infanzia e quelli 

della scuola secondaria agli alunni della primaria. Si prevede che il 
progetto prosegua  nel mese di marzo, quando gli alunni 
incontreranno l’autore dei libri scelti. 

Mezzi e strumenti Libri , Pc, Dvd, Lim, leggii. 

Risultati attesi: 
 

 Miglioramento progressivo degli esiti scolastici in 
italiano, soprattutto in relazione all’ascolto e alla lettura 

  Crescita dell’autostima e della motivazione 
 Miglioramento delle competenze sociali e civiche  

Verifica e valutazione 
 

Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni 
relativamente a interesse, partecipazione, interazione nel gruppo, 
arricchimento culturale, qualità degli  elaborati, miglioramento 
della tecnica di lettura ,acquisizione delle competenze linguistiche, 
sociali e civiche.  

  

 

 



                                                                                                 

 

                          

 

                                                                                                                                            

 

                          



                                        

 

                              

 

 

                                                          

 

 



                            

 

                             

 

                             

 

                             

 

 

 

 

 


