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    Referenti progetto: Fabrizi Teresa; Tortora Lucia  Dirigente scolastico: Marianna Stefania Ladisi       



Premessa  Una delle principali finalità della scuola di base è quella di garantire agli alunni gli strumenti necessari per gestire autonomamente le informazioni che oggi si presentano anche e soprattutto in forma multimediale. Ciò deve far prevedere un approccio più ampio alla lettura, proiettandola in un contesto reso complesso dalla pluralità dei linguaggi che il bambino sin dalla più tenera età deve essere in grado di comprendere, dominare e gestire. Il libro rappresenta il mezzo più personale di auto scoperta e di identificazione positiva e un prezioso strumento di confronto, comunicazione e arricchimento culturale. La scuola ha dunque il compito di avvicinare gli alunni ai libri in maniera ludica e piacevole, facendo comprendere l’importanza della lettura come fonte di conoscenza, crescita personale e semplice momento di svago. Promuovere l’amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa sviluppare potenzialità comunicativo– relazionali, critiche, creative. Inoltre la lettura, per sua natura trasversale ed interdisciplinare, costituisce un terreno fertile per attività meta-cognitive, sperimentazioni, ricerca-azioni di strategie didattico-metodologiche per favorire l’inclusione, il recupero e il potenziamento.  #IOLEGGOPERCHE’ 
 Il progetto #IO LEGGO PERCHE’ è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori. La scuola ha aderito all’iniziativa iscrivendosi e gemellandosi con tre librerie di Frosinone. Librerie gemellate: ubik - FROSINONE (FR) frosinone@ubiklibri.it MONDADORI POINT - FROSINONE (FR) carincit@libreriacarinci.191.it Mondadori Bookstore Frosinone - FROSINONE (FR) mondadorifrosinone@gmail.com Il progetto prevede l’apertura delle librerie al pubblico, da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, per  acquistare libri da donare alle Scuole dell’infanzia e primarie.  



I  libri donati saranno riposti in contenitori distinti per ciascuna scuola alla quale sono destinati secondo le indicazioni dei singoli donanti. In seguito, partecipando all’operazione “un regalo due volte più bello”, la scuola può ricevere anche libri dagli Editori aderenti.  Competenze attese alla fine del primo ciclo di istruzione: Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.   Traguardo di risultato: 
- Ridisegnare il rapporto tra i libri e i bambini, consegnando alle famiglie un ruolo di assoluta centralità rispetto alla crescita di giovani lettori. 
- Attuare un’occasione rivolta ad insegnanti, genitori e operatori culturali per approfondire il mondo della letteratura per ragazzi. 
- Offrire un’opportunità per bambini e adulti di conoscere meglio editori, autori ed illustratori, per comprenderne le ragioni, le competenze e il diverso ruolo all’interno del panorama culturale italiano.  Obiettivi:   
- Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale; 
- Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità  di giudizio critico; 
- Motivare alla lettura come potenziamento della competenza lessicale e della creatività espressiva. 
- Avvicinare i ragazzi al mondo dell'editoria,  
- Favorire un avvicinamento affettivo, emozionale ai libri;  Destinatari:  gli alunni della scuola del plesso dell’infanzia La Lucca e gli alunni di scuola primaria di tutti i plessi. Metodologie: 
- Creazione di un clima ludico e piacevole.  
- Ascolto della lettura effettuata dall'insegnante. 
- Familiarizzazione con lo strumento libro.  Tempi:  mesi di ottobre e di marzo.  Risorse umane:  docenti di classe, collaboratori scolastici, librai, genitori.  



Attività:  lettura ad alta voce, lettura personale, comprensione del testo, partecipazione al progetto “Io leggo perché” finalizzato alla promozione del libro e della lettura nelle scuole, ricerca informazioni.  Materiali:  libri, computer, LIM.  Spazi: biblioteca, aule, librerie.   #INCONTROCONL’AUTORE  

  Il progetto si pone lo scopo di promuovere la lettura partendo dall’idea che tutti i bambini e i ragazzi, amano  le storie, i racconti, le figure, le foto di cui sono ricchi i libri: questa innata passione e attrazione verso i libri viene sempre più spesso indebolita e annientata dalle idee e dalle abitudini che circondano il mondo della lettura, come pensare che leggere una storia a voce alta sia qualcosa di riservato ai più piccoli o che le figure siano più semplici di un testo scritto. Attraverso il suddetto progetto si intende poter stimolare un cambiamento, indicando un nuovo approccio, che metta in luce la natura fortemente libera, gratuita e ludica della lettura. Il progetto che si basa sull’idea dell’incontro con l’autore, da tempo collaudata anche sul territorio nazionale, vede uniti bambini,  ragazzi,  genitori, insegnanti, librai ed autore appunto, in un costante percorso di scambi e conoscenze, di attività e letture a voce alta. 



 Competenze attese alla fine del primo ciclo di istruzione:  Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.   Traguardo di risultato: -Ridisegnare il rapporto tra i libri e i bambini, consegnando alle famiglie un ruolo di assoluta centralità rispetto alla crescita di giovani lettori. -Attuare un’occasione rivolta ad insegnanti, genitori e operatori culturali per approfondire il mondo della letteratura per ragazzi. -Offrire un’opportunità per bambini e adulti di conoscere meglio editori, autori ed illustratori, per comprenderne le ragioni, le competenze e il diverso ruolo all’interno del panorama culturale italiano. -Individuare nella lettura ad alta voce un momento prezioso della giornata in cui ai bambini si concede il diritto più importante di tutti, quello alla fantasia e all’immaginazione gratuita e spensierata. -Allargare la base dei lettori, giovani e adulti, attraverso il piacere dell’ascolto da cui nasce e trae il suo primo nutrimento il piacere della lettura.  Obiettivi : 
• Arricchire l'immaginario personale, nutrire la fantasia e potenziare la creatività; 
• promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; 
• favorire un avvicinamento affettivo, emozionale ai libri; 
• promuovere una buona relazione con la Biblioteca della Scuola; 
• educare all'ascolto; 
• educare alla comunicazione; 
• favorire la conoscenza di culture diverse per promuoverne l'accettazione e il rispetto. 
• utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo. 
• realizzare un’occasione di incontro e confronto tra i ragazzi e i libri. Un incontro   che possa mettere in luce la natura fortemente libera e gratuita della lettura, sottratta dal circuito remunerativo della didattica 
• (leggere per imparare: a leggere, a scrivere, a far di conto, a sapere la storia, la  geografia, etc.).  Altre priorità  Saper partecipare con senso di responsabilità ad un progetto comune  Destinatari:   Le classi terze, quarte, quinte della scuola primaria dell’Istituto. Metodologie:  

- Creazione di un clima ludico e piacevole.  
- Ascolto della lettura effettuata dall'insegnante. 
- Familiarizzazione con lo strumento libro. 



- Attività di animazione alla lettura. 
- Drammatizzazione 
- Lettura integrale dell'opera scelta. 
- Verifica della comprensione del testo tramite l'attivazione delle tecniche di animazione. 
- Attività di laboratorio informatico.  Tempi:  intero anno scolastico.  Risorse finanziarie Necessarie:  Acquisto dei libri del suddetto autore a carico dei genitori.  Risorse umane: Esperto,docenti di classe, Librai, genitori.  Attività:  Attività e laboratori di lettura e drammatizzazione appositamente predisposti intorno ai temi affrontati nei libri di Giuseppe Bordi. Un incontro con l’autore Giuseppe Bordi  ( 2 aprile 2019) Festa del libro a fine anno scolastico (giugno 2019)  Materiali:  libri, computer, LIM.  Spazi: biblioteca, aule, palestra, librerie.  Indicatori utilizzati  Alla fine del percorso è previsto un incontro con l’autore che accompagnerà i bambini attraverso le pagine più significative dei libri letti e durante il quale gli  alunni potranno entrare  nel vivo  dei  racconti  intervenendo  e chiedendo direttamente allo scrittore circa i contenuti.    Monte San Giovanni Campano, 01/10/2018                                                     Le referenti 


