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Le attività proposte saranno rivolte a tutte le classi del plesso Kennedy (che intendano aderire) 

e alle classi prime dei plessi Bramante e Gobetti. 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La capacità di leggere non è innata né connaturata alla natura umana, l’obiettivo 

dell’educazione alla lettura è infatti quello di sviluppare questa capacità, attraverso l’uso di 

metodi e attività volte   a promuovere e potenziare l'amore per la lettura.  L’interesse per il 

libro e per la lettura scaturisce da un coinvolgimento emotivo e si trasforma in un’attività 

divertente e creativa che rafforza la sensibilità e l’immaginazione. Inoltre l’esperienza di 

una lettura condivisa diviene anche un fattore di socializzazione. 

Il bambino verrà avvicinato alla lettura attraverso dei libri: 

• Che possa comprendere 

• Che trovi piacevoli da leggere 
• Che gli permettano di fare delle riflessioni, proprio grazie al fatto che li capisce e lo 
appassionano 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Momento fondamentale dell’incontro sarà la lettura degli animatori. Le attività che 

seguiranno la lettura saranno principalmente ludiche, manipolative e creative. 

 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE  

 

Tematiche dei racconti 

• Intercultura 

Attraverso un’accurata lettura di storie provenienti da diverse parti del mondo si 

intende far scoprire le varietà culturali che i racconti stessi presentano e affrontare 
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queste diversità come possibili vie di integrazione e comunicazione tra le tante culture 

esistenti. 

• Fantasy 

Il genere Fantasy - Horror permette al bambino di divertirsi, viaggiando alla scoperta 

di mondi irreali e avventurosi, misurandosi con il pericolo e allo stesso tempo 

esorcizzando le proprie paure. Confrontandosi col testo proposto e rielaborandolo, 

mostri, fantasmi e alieni non faranno più paura. 

• Fiabe con Morale 

Le fiabe parlano di noi e della nostra vita, dei nostri comportamenti quotidiani, delle 

regole del comune vivere, fanno riflettere e suggeriscono un nuovo punto di vista sul 

mondo, su noi e gli altri. 
 

 

STRUMENTI ORGANIZZATIVI CHE SI INTENDONO ADOTTARE 

 

Gli incontri saranno GRATUTITI e tenuti da una lettrice/animatrice esperta in modalità online 

e avranno la durata di 1 ora e mezza/2 ore per ogni classe. 
 

    

PERCORSO PROGETTUALE E SCELTE LOGISTICHE 

  

Ogni incontro quindi prevede almeno due fasi : 

 

1) Lettura ad alta voce per creare un rapporto affettivo con libro, per suscitare 

l’interesse e il coinvolgimento per la lettura. 

2) Conversazioni guidate, attività di manipolazione e ludiche legate al tipo di racconto, in 

modo tale che i bambini imparino che i libri riservano loro sorprese sempre molto 

interessanti. 
 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI DEL PROGETTO  

Attraverso l’attività di animazione si intende far acquisire il piacere del leggere e sviluppare 

la disposizione a rimanere dei “buoni lettori” per tutta la vita 

• Trasmettere la passione per la lettura 
• Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

• Scoprire il linguaggio visivo 
• Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 
• Guidare i bambini alla scoperta del libro come strumento per conoscere e 

conoscersi 
• Suscitare la curiosità verso ogni forma di racconto 
• Favorire un approccio ludico e creativo al libro 
• Favorire la sensibilizzazione all’uso della biblioteca e al rispetto del materiale 

comune 
• Offrire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e comunicativa 
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•  Migliorare la creatività della propria produzione, sia verbale che grafico–

iconico- espressiva 
• Sviluppare la propria capacità immaginativa e fantastica. 

• Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di raccontarlo 

liberamente. 
 

 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Le attività si svolgeranno nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA 

 

A conclusione di ogni animazione alla lettura verranno proposte agli alunni, su suggerimento della 

lettrice, attività di approfondimento e comprensione della lettura stessa. 

 
 

                                                                                       DOCENTI INTERNI  

 

nome 

conduzione del 

progetto 

 attività di 

insegnamento 

 attività di NON 

insegnamento 

n. ore n. ore n. ore 

Insegnanti delle classi 

 

2 durante le 

ore del 

proprio 

servizio 

(non 

eccedenti) 

 

    

 

 
   

    

    

    

 

 

Cesano Boscone,     18 ottobre 2021 
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