
 

 

 

 

Scuola dell’ Infanzia e Primaria Paritaria 

“Margherita Remotti” 

Via A. Boccio – Nola (NA) 

 

PROGETTO LETTURA 

I sie e i paria o a volare………..co  le ali della fa tasia.  

 

INSEGNANTI 

FALCO GAETANA I° A 

MELE LUCIA  I° B 
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LIBRO – LETTURA - DIALOGO 
ATTIVITA'DI PROMOZIONEDELLALETTURA 
rivoltaalle classi I° A E I° B condotte                

………dalle insegnati 
      FALCO GAETANA E MELE LUCIA 
 
 
 

 

 

 

 
 
Premessa 
 
Leggerenon significa solopossedere le competenze per decodificaresegni stampati su 
una pagina o ricavare da un testoinformazioni utili per un qualche scopo contingente; per 
unbambino la lettura è un'occasione di crescita, cognitivaed emotiva, è un modo per 
conoscere ilmondo,per mettersi in relazione con la culturadi appartenenzae conaltre 
culture. Leggere'storie' è ancheun modo di vivereinfinitevite, immergersi nellevicendedi 
mondi e personaggi virtuali, rifletteresu diessi e quindi rafforzare il senso della propria 
identità e comprenderemegliosestessi e gli altri. 
Sipropone, quindi, unprogettodi promozionedel libro,che stimolii partecipanti allapratica 
della lettura comearricchimentopersonale, comemomento di conoscenza ma anche di 
piacere,come scelta 'autonoma', complementare al percorso scolastico. 

 

Obiettivi: 
 
- Stimolare l'amoreper il libro e la lettura; 
- Affinare nelbambino-lettorelacapacità dimemoria e concentrazione, di osservazione dei 
particolari diuna storia,nonchéla capacitàdi comprensionedel testo, lospirito critico, 
dialetticoe lacapacità diconfrontarsi con leopinionialtrui. 
- Favorirela socializzazione attraversolacondivisionedi libri e storie. 
- Promuoverela biblioteca scolasticae le bibliotechepubbliche. 

 

Metodologia: 
 
Per entrambe le classisono previstidue incontri, distanziati dialmenounpaiodimesi, 
per permettereai bambini dileggere la bibliografia proposta duranteilprimo 
incontro. 
Gliincontri potrebbero esseresvolti inqualsiasi sala dell'edificio scolasticoadattaall'attività. 

 

PRIMOINCONTRO:narrazione delle insegnanti 
Leclassi assisteranno alla narrazione dell' insegnante. Le storie narrate sarannodi 
testipubblicati,quindi facilmente reperibili per una eventualerilettura individuale. 
Altermine, le insegnanti inviterannoi bambini a dialogare sullestorie ascoltate, 
presenterannoilsuccessivoappuntamentodel 'progettolettura', presenteranno e 
consegnerannoalle classi alcuni libri di narrativa(5/6 titoli), invitando i bambini a leggerli 
nelle settimane successiveall'incontro.  
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SECONDOINCONTRO:laboratorio dianimazione alla lettura:giochi e conversazione 
sulle storielette. 
"La letteratura sorprende, pone dubbi e parlare di libri è fondamentale per losviluppo 
del pensierocognitivo"  (Jerome Bruner) 
Le insegnantipropongono alcuni giochi che hanno per tema le storiedei libri in 
bibliografia,già conosciutedalleclassi, e/oaltrestorie lettedalle stessedurante 
l'incontro.Sugli stessi testi le insegnanti avvierannopoiuna conversazione, invitandoi 
partecipanti adesprimereopinioni,emozioni,dubbi, riflessioni sui libri letti. 


