
PROGETTO CURRICOLARE A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA 

 

 

 

2. Responsabile del progetto 

TUTTE LE DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

 

3. Area di interesse 

NUCLEO TEMATICO: Tutte le discipline 

 

4. Motivazione 

Tra gli obiettivi principali della scuola dell'obbligo vi è quello di fornire gli strumenti per 
comprendere, a vari livelli, un testo scritto. 
Gli insegnanti della scuola primaria delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo 
di Alvignano intendono programmare e attuare, nell'anno scolastico 2016-2017, una serie 
di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per la lettura. 
Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le 



motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la 
lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e coinvolgente. 
Occorre quindi trasformare la lettura da richiesta, anche pressante, fatta agli alunni, in 
un'interessante offerta e considerarla momento essenziale della programmazione didattica. 
La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze 
positive e significative, di possibilità creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà 
una semplice fruizione passiva, ma un vissuto attivo e coinvolgente.  Tali proposte e 
attività attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la mente: l'identificazione, 
l'immaginazione e il fantasticare. 
Inoltre saranno l'occasione per l'esercizio delle doti migliori di intelligenza, sensibilità e 
creatività. 

 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità educative e formative 

b. Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
c. Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro 
d. Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con il libro 
e. Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

f. Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" considerate fonte di 

arricchimento 

g. Obiettivi formativi 

h. Trasmettere il piacere della lettura 
i. Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona 
j. Educare all'ascolto e alla convivenza 
k. Scoprire il linguaggio visivo 
l. Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo e del 

bambino attraverso le storie 
m. Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse 
n. Mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella società 

attuale, a cominciare dagli aspetti concreti della vita quotidiana (cibo e 
alimentazione, giochi, lingue e scritture, musiche e poesie, feste e usanze 
religiose) 

o. Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura, anche visiva, del mondo 
contemporaneo e in particolare delle culture “altre” storicamente presenti nella 
nostra società, oppure legate alla presenza degli immigrati 

p. Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 

q. Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse 

 Attività 

 lettura, da parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla 
biblioteca scolastica 

 Potenziamento della dotazione libraria della biblioteca scolastica della scuola 
primaria 

 Attivazione del prestito librario 
 Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica 



 Collaborazione con la biblioteca comunale e visita della stessa 
 Attività di animazione alla lettura attraverso: 

o la costruzione di semplici pagine e libri animati 
o la realizzazione di libri illustrati 
o la drammatizzazione delle storie lette 
o Incontro con un lettore della biblioteca comunale 

r. N° destinatari 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

Tempi di attuazione 

 TEMPI: 1°quadrimestre e  2°quadrimestre 

TEMATICA: Promozione alla lettura: alla scoperta della biblioteca! 

ATTIVITA’: La biblioteca intesa come laboratorio didattico-manipolativo-creativo: 

o il piacere di ascoltare l’adulto che legge e racconta 

o il piacere di guardare le figure 

o lettura da parte dell’insegnante di una fiaba, di una favola… 

o riproduzione grafico-pittorica dei personaggi principali e dell’ambiente del racconto 

o il piacere di costruire pagine illustrate di storie  

o il piacere di giocare con le parole, le storie e le figure 

o il piacere di drammatizzare 

Valutazione 
Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove 
oggettive e specifiche delle discipline didattiche, da: 

 La sensibilizzazione verso la lettura 
 Il miglioramento della lettura 
 Il livello di interesse verso le attività di animazione alla lettura 
 La soddisfazione nel creare pagine animate per libri 
 La frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito librario 
 Il numero degli alunni partecipanti alla mostra del libro 
 La partecipazione attiva e l'interesse all'incontro con il lettore della biblioteca 

Risultati attesi 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua per utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo secondo le esigenze comunicative 

2. Imparare ad imparare per acquisire abilità di studio 

3. Competenze per comprendere i diversi punti di vista delle persone 

 



Modalità di verifica/valutazione  

Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove 
oggettive e specifiche delle discipline didattiche, da: 

 La sensibilizzazione verso la lettura 
 Il miglioramento della lettura 
 Il livello di interesse verso le attività di animazione alla lettura 
 La soddisfazione nel creare pagine animate per libri 
 La frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito librario 
 Il numero degli alunni partecipanti alla mostra del libro 
 La partecipazione attiva e l'interesse all'incontro con il lettore della biblioteca 

s. Modalità di pubblicizzazione 

Tutti quelli a disposizione dell’istituto 

 

 

 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti:. Tutti i docenti delle classi seconde della Scuola Primaria 

Esperti esterni: Si chiederà eventualmente il contributo dei responsabili della 

Biblioteca comunale. 

 

5. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: I docenti delle classi seconde 

 

Risorse materiali necessarie: Testi di lettura disponibili nella biblioteca 

scolastica e nella biblioteca comunale, LIM. 

Materiali disponibili: Testi di lettura e LIM 

 

 

F.to Filomena Maria Biondi 


