
PROGETTO LETTURA- PTOF 

mi piace leggere TITOLO DEL PROGETTO: 

REFERENTI: Crippa Doretta,  Patrizia Tonetti 

DESTINATARI: tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo dai 3 ai 14 anni 

 

INTRODUZIONE/DESCRIZIONE: 

Da un comunicato stampa dell’Istat si evince che nel 2015 solo il 42% delle persone di 6 anni e più 

(circa 24 milioni) abbia letto almeno un libro nei 12 mesi precedenti l'intervista per motivi non 

strettamente scolastici o professionali. Il dato appare stabile rispetto al 2014, dopo la diminuzione 

iniziata nel 2011. Il 9,1% delle famiglie non ha alcun libro in casa, il 64,4% ne ha al massimo 100. La 

popolazione femminile ha maggiore confidenza con i libri: il 48,6% delle donne sono lettrici, contro il 

35% dei maschi 

Lettura e partecipazione culturale vanno di pari passo; fra i lettori di libri, le quote di coloro che 

coltivano altre attività culturali, praticano sport e navigano in Internet sono regolarmente più elevate 

rispetto a quelle dei non lettori. 

Persone di 6 anni e più che hanno letto almeno un libro nel tempo libero nei 12 mesi precedenti 

l’intervista per classe di età (valori percentuali) 

   Dati Istat gennaio 2016 

Come emerge dal comunicato Istat in questi anni la disaffezione alla lettura è un dato abbastanza stabile, 

in questo panorama la scuola rappresenta un luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 

suscitare curiosità e amore per il libro e a far emergere il bisogno e il piacere della lettura.  

Considerata la stretta relazione tra lettura e partecipazione alla vita sociale e culturale e l’importanza che 

la lettura ha per migliorare le conoscenze linguistiche, la capacità di espressione, lo sviluppo delle 

capacità critiche e di un pensiero creativo e democratico, il nostro Istituto Comprensivo intende, con 

questo progetto, valorizzare e potenziare percorsi di sensibilizzazione e di promozione alla lettura. 

Uno degli aspetti qualificanti del progetto è la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà, cioè il 

superamento della presa in carico della lettura dal solo ambito dell'educazione linguistica, con l’obiettivo 

di una maggior consapevolezza del valore della lettura e del libro per la formazione integrale della 

persona 

 

 

                                               



1. Obiettivi formativi 

 

2. 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. 
 

 
 
 

 
 

Stimolare nei ragazzi l’avvio di un rapporto con il libro, in particolare in quei ragazzi che sono 

considerati “non lettori” o comunque lettori deboli. 

Coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre maggiore di studenti, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, con lo scopo di renderla un vero piacere 

Ampliare gli orizzonti culturali e le conoscenze per la crescita individuale e socio-affettiva 

Sviluppare l'autonomia e la creatività di pensiero 

Sviluppare le capacità di ascolto, di confronto, di argomentazione, di critica 

Favorire l'avvicinamento affettivo, emozionale e plurisensoriale al libro 

Prendere coscienza e rafforzare le proprie capacità linguistiche ed espressive 

Sviluppare l’abilità di collaborazione e di apprendimento reciproco 

Imparare ad ascoltare con interesse  

 

Esplorare le potenzialità della narrazione  
 

Acquisire competenze narrative complesse 

 

Scoprire le risorse del territorio in relazione al libro. 

 
 

 

 

 

Fornire le capacità necessarie per realizzare un rapporto attivo, creativo e costruttivo con il libro e la 

lettura 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Attività 

Scuola dell'infanzia 
 

Sezioni coinvolte : Tutte  

 “ Leggimi una storia”  

Incontri in biblioteca a partire dal mese di Ottobre 2016,  visita delle sezioni (singolarmente e in periodi 

diversi in base alle esigenze di ciascuna sezione); visione libera e guidata dei libri a disposizione; 

prestito collettivo dei libri scelti dai bambini. Le docenti decideranno se far portare a casa i libri o tenerli 

in sezione. Nel primo caso la restituzione sarà a carico dei genitori, nel secondo delle docenti. 

 Prestito libri della scuola 

 Si organizzerà uno spazio, in salone, per la scelta e il prestito dei libri in dotazione alla biblioteca 

scolastica “G. Rodari” durante il periodo Ottobre-Novembre. Alternandosi e secondo un calendario 

definito, i bambini insieme alle insegnanti, potranno recarsi per scegliere in prestito i libri preferiti. 

Con la collaborazione dei genitori verranno realizzati a casa degli elaborati grafico- pittorico, plastici 

legati al libro scelto ed esposti durante l’open day  previsto per  Gennaio 2017.  

 Mostra del libro  

 Gennaio-Febbraio allestimento di una mostra interna dei libri della biblioteca scolastica e delle sezioni. 

 Settimana del racconto 

 Ciascuna sezione visiterà la mostra e sceglierà uno o più testi sui quali imposterà in sezione svariate 

attività.  Si organizzeranno drammatizzazioni, teatro burattini, letture animate, canti, balli, pitture.... da 

proporsi reciprocamente in forma di piccoli spettacoli teatrali. 

Gli elaborati e i relativi supporti didattici realizzati (scene, costumi, maschere musiche..) potranno essere 

utilizzati per eventuale sfilata di Carnevale o comunque per attività relative al periodo. 

  Spettacolo teatrale “ Il gatto con gli stivali”. 

Marzo-Aprile a cura del gruppo teatrale genitori si svolgerà la rappresentazione dello spettacolo teatrale 

c/o teatro dell’oratorio S. Carlo. 

 Spettacoli teatrali c/o cine - teatro Politeama  -Seveso- 

In collaborazione con il Comune e la biblioteca comunale  adesione ai seguenti spettacoli:   

- Il  mistero dei colori scomparsi (lilla, arancio, azzurra, verde, rossa) 

- Canto di Natale nella foresta misteriosa (tutte le sezioni) 

- La battaglia di Emma (arcobaleno, azzurra, rossa, verde) 

- L’omino del pane e l’omino della mela (gialla) 

  

Scuola primaria 
 
IN BIBLIOTECA CIVICA 
 -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”,  

- 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 

 

 

 
 
 



 

Classi III A, III B, IV A, V A E V B : La città è un libro aperto (Bookcity) Tre pagine scritte e 

disegnate dai bambini diventano moduli tridimensionali e, attraverso un semplice sistema ad incastro, si 

trasformano in torri, castelli, case, ponti, piazze e strade. I bambini osservano e disegnano la città e le 

persone intorno a loro. Ogni classe elabora la sua storia le cui parole e forme verranno trasferite sui 

moduli i quali diventano i “mattoni” con cui costruire la città libro aperto. 

Classe IV A Giuria giovani (Bookcity)  Il Progetto “GIURIA GIOVANI” è stato ideato da Giovanna 

Pastega per la Laura Capone Editore (LCE) allo scopo di promuovere la lettura e la letteratura nelle 

scuole primarie di tutta Italia La classe dovrà misurarsi con un lavoro collettivo di lettura ad alta voce 

delle favole contenute nell’antologia LCE Al termine della lettura di ogni favola la Giuria Giovani con la 

collaborazione della docente dovrà compilare collegialmente (od eventualmente a gruppi di lavoro) una 

scheda di valutazione delle opere.  

Classe IV A Parole e sassi  Spettacolo teatrale e laboratorio - La Tragedia Greca di Antigone 

raccontata ai bambini. Durata 1h30  (Costo: 5 euro a bambino) 

Alunninlibreria….Attività giocose, quiz e letture animate in libreria  

Per le classi della scuola primaria (adesione libera) 
 

BIBLIOTECA SCOLASTICA: prestito librario 

Inoltre 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 in vista della settimana delle competenze e/o festa 

fine anno 

 

ANNI PONTE:   Dillo con parole tue (silent book)                                  

Alunni coinvolti:                                                        

scuola dell’infanzia: bambini 5 anni 

scuola primaria: classi  quarte e quinte 

Scuola secondaria di I grado: Classi seconde 

Scuola primaria-secondaria: Gli alunni della scuola secondaria di I grado guidati dai docenti di lettere 

e di inglese racconteranno e comporranno brevi dialoghi in inglese le storie a partire dai silent book 

proposti; gli alunni delle classi quinte interpreteranno le storie realizzando degli sketch. Il tutto sarà 

messo in scena durante la scuola aperta di dicembre 2016. 

Scuola dell’infanzia-primaria: Gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia a partire dai silent book 

proposti (vedere bibliografia allegata) racconteranno le loro storie, nominando cose, persone ed animali 

in inglese; gli alunni delle classi quarte trasformeranno parole e storie in filastrocche (ritmate, musicat, 

drammattizzate…)  Il tutto sarà messo in scena durante gli incontri di conoscenza della scuola nella 

primavera 2017. 

 



PER TUTTE LE CLASSI 

Non solo libri 

PROPOSTE 

I cinque Lionni / Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare  

5 anni-prima e seconda primaria 

Azur e Asmar terza e quarta primaria 

Vado a scuola quinta primaria e prima media 

Il sole dentro seconda e terza media 

Attività: -Dal film al libro e viceversa (visione durante l’anno di film tratti da cassici per ragazzi, testi 

argomentativi o narrativi ispirati ai contenuti del film/libri…) 

-Ricerca di testi che sviluppino l’argomento trattato dal film (vedere bibliografia indicativa allegata) 

Spettacoli teatrali o filmici proposti da enti culturali presenti sul territorio e/o a cura dei genitori, liberamente 

tratto da diversi testi di fiabe.  

Scuola secondaria di I 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 proposte e sostenute dal 

laboratorio di scrittura creativa  

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 l’autore 

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”)  

Altre attività:  

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

 



PROPOSTE MIUR (adesione libera) 

Libriamoci Giornate di lettura nelle scuole- Terza edizione 

Dal 24 al 29 ottobre torna nelle scuole di ogni ordine e grado l’iniziativa promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Centro per il libro e la lettura                                                                                                         

Temi proposti per l’attuale edizione:  

 Legalità (tema principale) 

 William Shakespeare (IV centenario della morte) 

 Miguel de Cervantes (IV centenario della morte) 

 Ludovico Ariosto (V centenario de ‘L’Orlando furioso’) 

 Road Dhal(I centenario della nascita) 

Eventuale evento con un lettore d’eccezione: saranno coinvolte le classi quarte e quinte primaria e le classi 

prime della secondaria di I Grado  

 

 

Giornata Mondiale del Libro 23 aprile 2017  Ha il patrocinio dall'Unesco, e cade in una data simbolo: il 

23 aprile, giorno in cui, nel 1616, sono morti gli scrittori Miguel de Cervantes e William Shakespeare   

Tutte le sezioni e le classi dell’Istituto comprensivo 

 

Il maggio dei libri 

Adesione libera 

 

#iMiei10Libri, i ragazzi portano i contemporanei in classe - Voto on line fino al 1° dicembre 2016 

I titoli più gettonati saranno dati in dotazione a tutte le biblioteche scolastiche 

Adesione libera 

4. Durata 

Annuale 

5. Risorse 

 

 

COLLABORAZIONI gratuite: Biblioteca civica, offerte culturali del territorio, librerie, editori,  

Bookcity, Libriamoci, Miur….), autori, illustratori, esperti di tematiche legate alla promozione alla 

lettura, esperti di educazione alla teatralità. 

Collaborazioni con costi: spettacoli teatrali, cinematografici, laboratoriali proposti dall’ente locale e da 

Calipso (teatro sociale) 
 

 

 

 

 



6. Risultati attesi 

Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro  

Libri, storie prodotti dagli alunni  

Apprezzare il servizio della biblioteca civica  

Implementazione patrimonio librario dei vari plessi  

Festa del libro ed eventuali forme di spettacolo legate al libro e alla lettura 

 

7. Monitoraggio, verifica e valutazione 

 

 

Incontri di progettazione  e di verifica a conclusione del progetto con esperti e insegnanti coinvolti  

Osservazione del contesto di apprendimento  in cui si sviluppano le lezioni 

Indicatori per la valutazione 

 la sensibilizzazione verso la lettura, 

 il miglioramento della lettura e comprensione 

 il livello di interesse verso le attività di lettura, 

 la soddisfazione nel creare pagine animate o libri 

 la frequenza delle classi alla biblioteca per il prestito librario 

 la partecipazione attiva e l'interesse all'incontro con l'autore, 

 la partecipazione e il coinvolgimento alla giornata mondiale del libro 

Indicazioni per prove autentiche  

(da adattare all’età dei bambini e in base alle attività del progetto a cui si aderisce) 

Ricerca in biblioteca (civica o scolastica) 

Scelta dei libri in base al proprio gusto personale con esplicitazione delle motivazioni 

Lezioni aperte, eventi narrativo-teatrali e performance attraverso cui l'allievo possa mettersi alla prova 

Produzione di testi, cartelloni, libri sia in formato cartaceo che digitale. 

Performance in vista della settimana delle competenze, dei momenti di scuola aperta, di visita alle 

scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


