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Promuovere la realizzazione di strategie volte a creare relazioni tra i diversi saperi 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ-PROGETTO 

 

 Progetto “LETTURA” a.s. 2015/2016 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 

sintesi progetto-attività 

 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 
 
1.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione progetto 

 
LETTURA 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 
Tonetti Patrizia 

 
1.3.1 Finalità 

Descrivere le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
FINALITÀ’: 
Educare alla lettura, attivando un complesso di attività che mirino a promuovere, non solo lo sviluppo di 
competenze, ma anche un’attitudine positiva verso il libro. Il piacere della lettura è un’emozione frutto 
dell’incontro tra componenti cognitive, affettive, comunicative. 
Sviluppare negli alunni quelle competenze che permettano loro comprendere il testo-libro nelle sue varie 
forme e tipologie letterarie. 
Sperimentare i linguaggi espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo, 
Scoprire le risorse del territorio in relazione al libro. 
 
METODOLOGIA 
 Leggere è creare uno spazio di libertà.  
Il piacere della lettura è qualcosa che evolve nel corso degli anni e deve consentire la formazione di un lettore 
libero di scegliere e di capire, interessato e stimolato a conoscere autori e libri, capace di comunicare le 
proprie esperienze di lettura. 
Per realizzare il progetto si adotteranno perciò metodologie attive e che coinvolgono anche i nuovi linguaggi 
multimediali, laboratori di lettura creativa, teatrali e di costruzione del libro. 
L’intervento di autori ed esperti permetterà di avvicinare il mondo del libro al mondo del lettore: gli scrittori e 
gli esperti che interverranno nelle scuole coinvolgeranno i ragazzi in modo dinamico accompagnando il 
commento alla lettura con proiezioni, dibattiti, incontri interattivi e letture animate, percorsi narrativi e teatrali, 
letture drammatizzate e musicate. 
  
 
COLLABORAZIONI gratuite: Biblioteca civica, offerte culturali del territorio  Bookcity Milano..), autori, 
illustratori, fumettista, esperti di tematiche legate alla promozione alla lettura, esperti di educazione alla 
teatralità. 
 

 
1.3.2  Obiettivi Specifici 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. 

 
Leggere con curiosità, gusto, passione 
Imparare ad ascoltare con interesse  
Esplorare le potenzialità della narrazione 
Potenziare la funzione interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura 
Imparare a lavorare in gruppo: ascoltare, partecipare, contribuire 
Creare e costruire libri e prodotti multimediali sperimentando tecniche diverse  
Acquisire competenze narrative complesse 
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1.3.3 Destinatari 

Elencare i destinatari a cui ci si rivolge 

 
STUDENTI di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 
 
CLASSE Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado 
 

 
1.3.4  Risultati attesi 

Descrivere i risultati attesi 

 
Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro 
Libri e storie e fumetti prodotti dagli alunni 
Lezioni aperte legate al libro 
Apprezzare il servizio della biblioteca civica 
Implementazione patrimonio librario dei vari plessi  

 
1.3.5 Modalità di monitoraggio e verifica 

Descrivere gli strumenti che si intende utilizzare 

 
Libri, schede didattiche, prodotti multimediali 

Spettacoli, laboratori, drammatizzazioni, sceneggiature teatrali o per il fumetto, letture illustrate, animate e 
musicate ed eventi legati al libro e alla lettura  
Eventuale mostra documentaria ed espositiva 
Festa del libro 

 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ARCO TEMPORALE: da settembre 2015 a giugno 2016 
 
FASI DI SVOLGIMENTO: 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA  
-Incontri in biblioteca civica: visita, visione libri a disposizione, eventuale intervento dell’autrice (C. 
Pregadio) in qualità di lettrice (in biblioteca o a scuola), prestito collettivo dei libri scelti dai bambini, 
a nome della sezione, con restituzione a carico dei genitori. 
-Sezioni Rossa, Gialla, Arcobaleno, Blu: “Raccontiamoci con le filastrocche” (Progetto Bookcity 
Milano 2015) 
-Sezioni Arancio, Verde, Azzurra, Lilla: “Topo Tip un topo capriccioso” (Progetto Bookcity Milano 
2015) 
Ciascuna sezione ha aderito al progetto in base alle caratteristiche specifiche della classe e in base 
all’età prevalente dei bambini della classe. 
- Per tutte le sezioni: possibilità di ospitare un “Lettore speciale” a scuola (Progetto Bookcity) 
-Spettacolo teatrale, a cura dei genitori, liberamente tratto da diversi testi di fiabe. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Presentazione del progetto agli alunni e alle famiglie nell’assemblea di ottobre e nell’interclasse di 
novembre 
- Dal film al libro: - Inizio anno scolastico 
 

PROGETTO BOOKCITY 
 Classi anni “ponte”: Scuola infanzia e classi prime “Raccontiamoci con le filastrocche”  
  Classi II A- II B - III A – IV A – IV B: “La città è un libro aperto”  
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 Classi III A- III B“: Caro amico ti scrivo...” 
 Classi  III A -  III B – IV A – IV B: “L' A B C del vivere insieme, vi racconto cosa c'è nella 

costituzione”  
 Classi “ anni ponte” Quinte Prima Media: “Le mille anime di Leonardo” 

 

BIBLIOTECA 

 -Classi Prime e Seconde: "Scopri la biblioteca civica”  

 Durante l’incontro saranno presentati gli spazi, i servizi ed il patrimonio della Biblioteca, con 
particolare riguardo a quello della Sala Ragazzi.   

 Un operatore della Biblioteca leggerà fiabe e racconti. 

 L’incontro è anche occasione per iscrivere gli alunni al servizio di prestito, previa 
compilazione e firma dei moduli di iscrizione da parte dei genitori, in modo che al termine 
della visita, consegnate a ciascun alunno le tessere di iscrizione, sia possibile per tutti 
prendere a prestito un libro.   

 Classi Terze: “In Biblioteca si può...” Attività da concordare con la biblioteca civica secondo 

eventuali specifiche esigenze:  ad es.” …giocare con i libri”, mediante quesiti su racconti 
brevi letti da operatori della Biblioteca e su storie già note ai ragazzi; 

 -  Classi Quarte: “In Biblioteca si può...” Con la biblioteca civica: ad es. “fare ricerche”, utilizzando 
libri ed enciclopedie della Sala Ragazzi su un determinato argomento oppure mediante l’ascolto di 
brani e l’esposizione di libri collegati al tema;  
- Classi Quinte: “In Biblioteca si può...” Con la biblioteca civica 
ad es. “ ….fare ricerche”, utilizzando libri ed enciclopedie della Sala Ragazzi su un determinato 
argomento oppure mediante l’ascolto di brani e l’esposizione di libri collegati al tema;   
 
Eventuale spettacolo teatrale: Antigone (Progetto parole e sassi).  
Previsione di spesa 3-5 euro per alunno. Costo a carico delle famiglie 
Libriamoci: Incontro con l'autore (Classi da scegliere a seconda degli autori proposti) 
Per le classi interessate: incontro-laboratorio di fumetto 
Attività giocose e lettura animata in libreria 
Attività di raccordo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria) legate alla promozione alla lettura 
 
Per tutte le classi della scuola primaria 
Laboratori di lettura e musicali, di produzione, rielaborazione e drammatizzazione di libri e storie, 
durante l’a.s. 2015-16 a cura dei docenti e/ o esperti 
 
 
Tempi e modalità degli interventi degli esperti nella scuola primaria e dell'infanzia: 
 
Letture animate con esperti a cura della biblioteca civica durante l’anno scolastico in corso 
Eventuali incontri-laboratorio con l’autore 
Eventuali attività con esperti, autori, illustratori per l’infanzia e le classi della scuola primaria 
interessate. 
Eventuale corso di teatro per le classi interessate: 10 incontri in classe più due ore di progettazione 
e verifica. Previsione di spesa 3 – 4 euro per alunno. Costo a carico delle famiglie. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Attività comuni  alle prime, seconde e terze: 

- lettura in classe di un libro di narrativa 
- lettura autonoma di libri consigliati dall’ insegnante con stesura di schede di comprensione 
- lettura di articoli di giornale su fatti di attualità e di particolare rilevanza sociale 

coinvolgimento dei ragazzi della redazione di Stuzzicalibro nell’azione di divulgazione dei 
libri da loro letti recensiti 

- spettacoli teatrali proposti  della commissione giornate culturali o da enti culturali presenti sul 
territorio 

- Elaborazione di un giornalino scolastico: gli alunni collaboreranno alle attività poposte e 
sostenute dal  laboratorio di scrittura creativa 
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- Elaborazione di fumetti drammatizzati: gli alunni collaboreranno in varia maniera (soprattutto 
per il doppiaggio) ai lavori creati dal laboratorio fumetto 

- Dies lettori che prevede alla fine dell’anno scolastico la premiazione dei più appassionati 
lettori della scuola 

Classi  prime. 
- Visita alla biblioteca Civica per la conoscenza dei servizi che offre e delle attività culturali 

che promuove sul territorio;  
Classi seconde 

- incontro Con la scrittrice Carmela Pregadio per la lettura e il commento di un suo racconto 
breve. 

Classi terze 
- Eventuale incontro con un autore proposto  dalla Biblioteca Civica o da altri enti culturali 

presenti sul territorio  
Classi prime e seconde  

- Eventuali letture drammatizzate eseguite da lettori professionisti, sponsorizzate dalla 
Biblioteca o  altri enti del territorio 

- Drammatizzazione di alcune parti di testi classici (miti, poemi  omerici, “I  promessi sposi”) 
 
Progetto Bookcity 

- Classi seconda e terza A (une parte): “sceneggiare la poesia”. 
- Classe terza E: “le nostre stelle nere” 

Altre attività: 
Gestione informatizzata della biblioteca di classe con recensione condivisa dei libri letti 
 

 
 

 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno 
finanziario. 

 
 

 DOCENTE REFERENTE Tonetti Patrizia 
 

 DOCENTI COMMISSIONE  
 Infanzia: Rossini – Tonetti   
                           Primaria: Maretto – Venturini – Zorloni 
                           Secondaria: Bassignani - Cerboni  
 
 

 DOCENTI di CLASSE: tutti 
 

 ESPERTI ESTERNI: autori, bibliotecari, illustratori, esperti nella promozione alla lettura ed esperti di 
teatro, fumettista, genitori del gruppo teatro della scuola 
                                           

 PERSONALE ATA 
 

 

 

 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 RISORSE LOGISTICHE aula lettura biblioteca, aule dotate di LIM 
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 BENI E SERVIZI PRESENTI     Libri, cd, dvd, macchina fotografica, stereo, gessi e pigmenti colorati, 
stoffe, fotocopie, panchine, bacheche, materiale di facile consumo, computer, videoproiettore, lim. 

 

 BENI E SERVIZI DA ACQUISTARE     Esperti nell’ambito della promozione alla lettura, esperti di 
percorsi di educazione teatrale, autori, illustratori, commissione docenti  

 

 
SEZIONE 2  
1.7 Modalità di monitoraggio e verifica 

Indicare le modalità di monitoraggio e di verifica previste e le scansioni temporali 

Produzione e raccolta di materiale documentario e multimediale 
Verifiche orali, scritte, grafico pittoriche e in situazione 
Spettacolo di messa in scena di un libro con performance musico-espressive-ludiche oppure tramite lo 
strumento di un “fumetto animato” 

 
1.8 Input 

Indicare gli input che hanno portato alla progettazione del progetto-attività 

 
Da una disamina dei problemi e delle criticità esistenti in relazione al rapporto delle nuove e vecchie 
generazioni con il libro e la lettura, si è ritenuto prioritario per la nostra scuola mettere al centro del 
potenziamento della propria offerta formativa attività e iniziative che mirino alla formazione di lettori 
appassionati, motivati e competenti, anche nell’epoca del digitale. 
Al fine di creare un autentica cultura del libro e lettori abituali e forti è parso necessario pensare ad un 
progetto educativo sistematico ed intenzionale, condotto in collaborazione con i genitori, i bibliotecari e altri 
operatori nell’ambito della promozione alla lettura e dell’editoria. 

 
1.9 Output 

Indicare ciò che ci si aspetta al termine del progetto-attività 

 
Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro 
Libri e storie prodotte dagli alunni, anche con l'utilizzo dei linguaggi espressivi e multimediali 
Apprezzare il servizio della biblioteca civica 
Implementazione patrimonio librario della scuola 

 
1.10 Riesame 

Indicare le modalità di Riesame del progetto 

 
Confronto fra i docenti sulla rispondenza tra i bisogni formativi e gli interventi previsti dal progetto 
Confronto con le famiglie, l’ente locale e la biblioteca civica 

 
 
1.11 Verifica 

Indicare le modalità di Verifica durante lo svolgimento del progetto 

 
Verifiche orali, scritte, grafico pittoriche e in situazione 
Eventuale mostra documentaria ed espositiva di fine anno scolastico 

 
1.12 Validazione 

Indicare le modalità di Validazione finali 

 
ll docente responsabile relaziona al C. D. sull’attività svolta. 
Verbale del C. D. del mese di giugno.  
 

 
 
Seveso,    Giugno 2015  
 

 
Il Responsabile del progetto 
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Tonetti Patrizia 
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