
 
 

PROGETTO: “LIBRIAMOCI”  
 

REFERENTE DEL PROGETTO 
Responsabile di Progetto 
(Cognome e Nome) SANGERMANO ALESSANDRA 

Docenti coinvolti Iuele O., Guarini P., Scarmozzino R., Sansosti M. 
Disciplina 
d’insegnamento  ITALIANO 

 
SINTESI PROGETTO 

Titolo Progetto  LIBRIAMOCI 
Durata del progetto Dal 24 al 29 Ottobre 2016 
Finalità Stimolare l’interesse alla lettura ed educare all’ascolto. 

 

Obiettivi 

• Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea 
e divertente e alla consapevolezza della sua funzione formativa, 
volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 
potenzialità espressive. 

• Educare all’ascolto e alla convivenza. 
 

Destinatari 
 
Alunni Scuola Primaria San Fili CS 
 

Tematiche principali / 
ambito di riferimento del 
progetto  

Promozione alla lettura 

 
  

Collegamenti con il 
curricolo 

• La consuetudine con i libri pone le basi per una pratica di lettura 
come attività autonoma  e personale che duri per tutta la vita.  

 
• La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione 

e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in 
proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, 
avvicina all’altro e al diverso da sé.  

 

Risultati attesi 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura  
• Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al 

libro  
• Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

Giorni e orario di 
svolgimento  delle attività 

 
Il referente precisa che l’orario di svolgimento delle attività è in     
orario curricolare. 
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ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Criteri di verifica e 
indicatori di efficacia 

 
Valutazione dell'esperienza, attraverso osservazioni sistematiche, prove 
oggettive e specifiche delle discipline didattiche. 

• La sensibilizzazione verso la lettura 
• Il miglioramento della lettura 
• Il livello di interesse verso le attività proposte 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’ 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ I 

Titolo Attività Il cantafavole  

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Incontro con il cantautore, poeta e scrittore  Gianluca Lalli. Dall’ascolto 
attivo e partecipato, supportato da animazioni e drammatizzazioni di 
storie, a laboratori di scrittura creativa, grafico-pittorici, ritmo musicali. 
Realizzazione di una canzone, sui versi inventati dai bambini e musicati 
dall’artista. Esecuzione corale del nuovo brano. 
Attività documentata da video realizzato dalla referente del progetto. 
 

Ore giornaliere 5 Totale 
ore 5 

 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ II 

Titolo Attività Un libro per amico 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Lettura da parte dell’insegnante, del libro Bandiera di M. Lodi, storia di 
una foglia. Animazione alla lettura mediante giochi con la voce, canti, 
drammatizzazioni, disegni.  
 

Ore giornaliere 1 al giorno  Totale 
ore 5 
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ III 

Titolo Attività I have a dream 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Flash mob per stupire e richiamare l’attenzione di chi sta intorno. Ritrovo 
in piazza, ciascuno con in mano  il libro “I have a dream”, le parole che 
hanno cambiato il destino dell’umanità  . Danza su brani musicali famosi 
che trattano i temi della non violenza.  
Lettura ad alta voce, da parte dei ragazzi, di frasi di M. Luter King, Sadat, 
Arafat, Rabin, Mandela, Lennon ecc. 
Attività documentata da video realizzato dalla referente del progetto. 
 

Ore giornaliere 5 Totale 
ore 5 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ IV 

Titolo Attività A spasso con le parole 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Frasi belle, scelte dai bambini, trascritte su foglietti, decorati con disegni 
e accompagnati da frasi  beneauguranti, vengono offerte ai passanti e al 
pubblico del Flash mob. Un elogio alla gentilezza oltre che alla lettura. 
Attività documentata da video realizzato dalla referente del progetto. 
 

Ore giornaliere 5 Totale 
ore 5 

 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ V 

Titolo Attività  

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Lettura da parte dell’insegnante, del libro Fiabe lunghe un sorriso  di G. 
Rodari. Animazione alla lettura mediante giochi con la voce, canti, 
drammatizzazioni, disegni.  
 

Ore giornaliere 1 Totale 
ore 6 

 

 
 

 
 

 
La responsabile del progetto 

 

  
SANGERMANO ALESSANDRA 
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