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PROGETTO LETTURA 

“CHI LEGGE SPICCA IL VOLO” 

 

 

“Il tempo per leggere, come il tempo per amare 

dilata il tempo per vivere”  

(D. Pennac) 



                           

La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia 

e la creatività perché ha il potere di farci entrare nella narrazione e 

riscriverla a nostro piacimento, liberamente. 

 

In un tempo in cui si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del 

libro e alla disaffezione diffusa alla lettura da parte di bambini e ragazzi, la scuola 

rappresenta il luogo privilegiato e speciale per promuovere itinerari e strategie atti 

a suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere 

della lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per 

un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze 

affettivo-relazionali e sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte 

di piacere e di svago.  

La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella 

dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici specialmente visivi, che 

forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta, per i 

ragazzi, noiosa ed inutile. E’ quindi opportuno che la scuola, pur essendo aperta 

e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle 

ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini, si 

concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra bambino e 

libro.  

Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è 

indispensabile che le motivazioni si sviluppino su “un vissuto emozionale 

positivo”, mediante il quale la lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e 

coinvolgente e diventi un aiuto per rendere possibile un’educazione affettiva ed 



emotiva nella scuola, nella convinzione che per riuscire nel processo di 

apprendimento siano necessarie tutte le risorse affettive ed emotive. 

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e 

divertente, e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta 

all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive, è 

l’obiettivo del percorso di “Promozione ed educazione alla lettura” che si esplica 

nella: 

SCUOLA DELL’INFANZIA attraverso la: 

 Promozione di abilità immaginative 

 Promozione di abilità cognitive 

 Lettura di immagini 

 Familiarizzazione con la parola scritta 

 SCUOLA PRIMARIA con la 

 Creazione di un “Clima pedagogico per un incontro divertente con la lettura” 

 Scelta di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini 

 Coinvolgimento e interazione tra ciò che si legge e le loro esperienze 

 Acquisizione di tecniche della comprensione del testo 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado con il 

 Mantenimento del “Clima pedagogico” 

 Avvio al “gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica 

 Potenziamento delle tecniche di comprensione 

 Consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di informazione e 

formazione, di interpretazione-comunicazione nei vari ambiti della realtà 

socio-culturale 

 



FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE DEL PROGETTO 

Il progetto mira a favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo 

scolastico, con il libro fornendo al bambino le competenze necessarie per 

utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per 

estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. 

Il progetto intende suscitare l’amore e il gusto per la lettura promuovendo 

un atteggiamento positivo nei confronti della lettura educando all’ascolto, alla 

concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro 

 Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali 

 Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale 

 Comprendere, riferire e inventare una storia utilizzando tutti i canali sensoriali 

 Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libri  

 Rielaborare graficamente le storie 

 Sviluppare la fantasia e la creatività 

 Ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti essenziali. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 Far nascere e coltivare nei bambini il piacere per la lettura; 

 Educare all’ascolto e alla comunicazione con gli altri; 

 Potenziare la lettura e la creatività personale; 

 Favorire la conoscenza di sé attraverso l’approccio e la scelta consapevole tra 

     la molteplicità dei generi letterari; 

 Potenziare le capacità di analisi delle letture; 

 Stimolare l’approfondimento consapevole di tematiche di diverso tipo; 

 Scoprire il linguaggio visivo; 

 Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse; 

 Promuovere l’acquisizione di capacità comunicative e di abilità tecniche 

 Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono 

conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente; 

 Educare al rispetto e all’uso corretto del materiale comune (dotazione libraria 



     di scuola e/o di classe...); 

 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco di classe con 

l’intervento di operatori interni/ esterni; 

 ·Attuazione del “Premio Lettura”, giochi a squadre su libri letti da gruppi di 

alunni/e 

 Uscite per visite a Biblioteche, a Librerie, a Redazioni di Giornali, a Case 

editrici; 

 Mostra didattica dei libri prodotti, nel corso dell’anno dagli alunni. 

 Partecipazione e il coinvolgimento alla giornata mondiale del libro  

 Partecipazione ad eventuali concorsi inerenti la lettura o la produzione di testi. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Stimolare un approccio ludico e trasversale al libro come fonte di svago; 

 Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere; 

 Creare un clima favorevole all’ascolto; 

 Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva; 

 Favorire il confronto di idee tra giovani lettori; 

 Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo     

espressive; 

 Promuovere la conoscenza del processo di ideazione di un libro; 

 Stimolare la scrittura creativa; 

 Sviluppare le strategie per l’ideazione e la produzione di testi con tecniche 

    diverse. 

 

 



PERCORSI OPERATIVI   

Il progetto, senza tralasciare gli aspetti cognitivi, mira a promuovere nei 

bambini/e e ragazzi/e di oggi che, saranno i ragazzi di domani, un accrescimento 

di competenze socio-affettive mediante percorsi trasversalmente integrati al 

Curricolo.  

La lettura di testi classici, fiabe, racconti autobiografici, appositamente scelti per 

le particolari caratteristiche dei personaggi e degli eventi, rappresenteranno lo 

“Sfondo Integratore” che, per sua stessa natura concettuale, oltre a dar senso e 

significato alle molteplici attività che, altrimenti, potrebbero risultare disperse e 

frantumate, favorisce l'interazione fra momento affettivo e cognitivo, la 

motivazione all'apprendimento ed infine il decentramento personale e la 

cooperazione.  

 Le varie attività didattiche si articoleranno e diversificheranno secondo la 

fascia di età a cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il contesto in 

cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi e si porranno 

un’unica chiara e precisa finalità: educare il bambino e il preadolescente a 

conoscere, vivere e condividere il proprio mondo emotivo.  

L’utilizzo di strumenti metodologici quali lo sfondo integratore, circle-time, 

role-play, tutoring, pensiero narrativo (autobiografia) e 

l’utilizzo di vari linguaggi espressivi permetterà di 

accrescere nei bambini e nei ragazzi le competenze 

necessarie per vivere serenamente con sé stessi e 

gettare i presupposti per “star bene” insieme agli altri 

 

 



 

SCELTE METODOLOGICHE 

A livello metodologico si sceglieranno strategie che privilegino: 

• L’esperienza diretta e “fisica” di percezioni, emozioni e stati d’animo; 

• La scelta di situazioni didattiche che coinvolgano totalmente e profondamente 

alunni ed insegnanti. 

La correttezza e l’efficacia delle soluzioni metodologiche adottate sarà 

verificabile attraverso: 

o il confronto tra gli insegnanti impegnati nel progetto per la condivisione di 

finalità, obiettivi, metodi e contenuti 

o la documentazione delle esperienze per riproporre, modificare, adattare e 

usare come fonte di consultazione. 

TEMPI 

Il progetto è di durata annuale e coinvolge tutte le classi della Scuola dell'Infanzia, 

della Scuola Primaria della Scuola Secondaria di I grado 

 

VERIFICA 
  
Le verifiche riguardanti la scuola dell'Infanzia verranno effettuate mediante 

osservazioni sistematiche. 

Per le scuole Primaria e Secondaria di I grado si prevedono tipologie di verifica 

differenziate secondo i percorsi svolti. 

MEZZI E STRUMENTI 

- Antologie, cartonati, racconti di vario genere, libri di narrativa. 

- Biblioteca Scolastica e/o Comunale 

- Computer 

- Aule/laboratori di informatica, di artistica e musicale  



 

                                  AGENZIE EXTRASCOLASTICHE 

- Biblioteche comunali 

- Librerie 

- Redazioni giornalistiche 

- Esperti della comunicazione 

 

                                                                                Referente del Progetto  

  Ins. M. Antonietta Galati 

 


