
PROGETTO LETTURA 

L’educazione alla lettura è uno dei principali obiettivi formativi della scuola e 

coinvolge in una linea di continuità i vari livelli di scolarità, in sinergia con le 

sollecitazioni dell’extra-scuola. Volendo analizzare le cause che conducono alla 

scarsa affezione al libro che si riscontra negli alunni ci si è rifatti alle ricerche 

dell’editoria la quale essendo maestra in tale campo, le ha così individuate: 

1. Carenza di modelli 

“Si sa che l’imitazione non è l’unica strategia dell’apprendimento ma è indubbio che 

essa esercita una funzione importantissima. Per cui se il bambino si accorge che vive 

in un contesto di non lettori (insegnanti e genitori) che pretendono da lui una 

dedizione assidua alla lettura, è altamente probabile che lui si accorga della 

strumentalità della sollecitazione”. 

2. Scarsa familiarità coi libri 

“Se per diversi motivi, un bambino ha a disposizione solo i testi scolastici, può 

evidentemente attingere ad un parco di letture alquanto striminzito e quindi, con 

ogni probabilità, il suo interesse per i libri rimane freddo o solo potenziale” 

3. Assenza di biblioteche 

“Le biblioteche di classe o non esistono o sono esigue con volumi sbrindellati e 

vetusti; nelle scuole italiane quasi mai ci sono biblioteche di plesso… collocate in 

locali gradevoli nei quali sia possibile agli scolari una sosta rilassante” 

4. La passività degli alunni 

“Se i bambini e i ragazzi non sono mai nella condizione di decidere e scegliere 

tra una pluralità di proposte le cose da leggere, inevitabilmente avviene che 

essi siano destinatari passivi di letture loro imposte a vario titolo dagli 

adulti…” 

Ci si può allora meravigliare che, giunti all’età di poter scegliere, essi decidono di 

non scegliere. 

5. Atrofia della parola 

“Il dilagare di una cultura tutta fondata sull’apparenza e sul’immagine veloce da 

consumare in fretta e con superficialità, la competizione con i linguaggi multimediali 

e tecnologici” 

La nostra scuola pertanto  intende valorizzare la lettura come momento 

altamente educativo, programmando iniziative varie per tutte le classi per 

perseguire le seguenti 



Finalità 

Recuperare il piacere della lettura come momento ludico in cui sperimentare la 

propria capacità immaginativa, creativa, fabulativa, attentiva  

Fare di un testo un momento di incontro 

Offrire tutte le stimolazioni necessarie a creare l’interesse e la naturale 

predisposizione a conoscere “la parola scritta” 

Rivalutare l’ascolto come “abilità attiva” 

Offrire un ambiente predispostoalla lettura quale piacere 

Cosa realizzeremo 

Se l’ascolto è stato fonte di piacere nasce nel bambino il desiderio di leggere e 

quindi… 

“I bambini ascoltatori diventano lettori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allestimento di spazi per 

l’ascolto e la lettura 

Attività di prestito e di 

scambio di libri 

Attività per giocare con i  

personaggi, i luoghi, il testo.  

Creazione di storie partendo 

da parole chiave, reinvenzioni 

di storie sconosciute 

Realizzazione di spettacoli per 

rappresentare con varie tecniche 

comunicative i libri letti che più hanno 

appassionato gli alunni 



Verifica 

* Mostra interesse per le letture effettuate in aula 

* Manifesta le proprie preferenze letterarie 

* Opera confronti fra i vari testi 

* Distingue alcune tipologie testuali 

* Mostra nel linguaggio sia scritto che orale un lessico più ampio. 

* Mostra nel linguaggio sia scritto che orale una maggiore aderenza e coesione 

dei fatti esposti 

* Amplia le proprie conoscenze con letture e ricerche personali 

 

 


