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Tipologia di progetto  Curriculare 

 

Analisi del contesto e lettura dei 

bisogni 

 

I nativi digitali che sanno consultare ed usare 

tutti i dispositivi elettronici disponibili, si 

trovano sprovvisti degli strumenti necessari per 

una lettura critica del presente e del futuro della 

società. Avere a scuola una biblioteca a 

disposizione di ognuno, dove poter sfogliare, 

scegliere, leggere e rileggere, immaginare e 

creare incrementa nei bambini che la 

frequentano quelle competenze necessarie che 

permettono loro di intrepretare la realtà da tutti i 

punti di vista. 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Primaria 
 

Finalità Garantire l’acquisizione di abilità e 

conoscenze che consentono alle capacità 

individuali di tradursi in competenze 

favorendo e facendo emergere il bisogno e 

il piacere alla lettura. 

Favorire l’accesso al patrimonio 

letterario, perché la letteratura è un bene 

comune da coltivare per crescere 

civilmente. 
 

Obiettivi di 

apprendimento/risultati attesi 
 

- Conoscere vari generi letterari. 

- Sapere scegliere secondo il proprio 

   gusto letterario. 

- Avvicinarsi spontaneamente ai libri. 

- Saper leggere in tono espressivo. 

- Saper riferire con ricchezza, 

   partecipazione e creatività. 

- Saper porre domande. 

- Saper produrre un elaborato: didascalie,  

sintesi, recensioni, lettere, disegni, 

racconti orali. 

- Percepire la biblioteca come fonte di 

informazione, ricerca e piacere. 

 

 

Trasferibilità/ricaduta Sviluppare competenze trasversali: 

- comunicazione verbale orale 

- comunicazione verbale scritta 

- espressione e creatività non verbale 

- responsabilità civile ed etica 

- autonomia personale e operativa 



- rilevazione e rielaborazione dati 

informativi 

 

Strumenti didattici Volumi della biblioteca. 

Registro per il traffico librario. 

Computer. 

Materiale di facile consumo. 

 

Contenuti Lettura espressiva. 

Lettura interpretata ad alta voce. 

Racconti, fiabe, favole, poesie. 

La produzione creativa. 

Catalogazione libri. 

Cura della biblioteca. 

 

Soggetti coinvolti Alunni 

Docenti delle classi 

Collaboratori scolastici 

Docente responsabile della biblioteca 

Plesso G. Verga 

Docenti plesso Via dei Mandorli 

Personale volontario (genitori, nonni ecc.) 

Attività Il progetto ha le seguenti modalità di 

realizzazione nei due plessi di via Liguria 

e  di via Dei Mandorli:                                 

- Animazione alla lettura; 

- Prestito dei libri per la lettura 

creativa in classe. 

 

Durata Fine  ottobre - giugno. 

 

Prodotto finale/documentazione Documentazione dei prestiti dei libri 

suddivisi per classe. 

 

Referente FS DOCENTI e PROGETTI 

 


