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Anche quest’anno non mancheranno le attività di animazione e motivazione alla
lettura, previste per tutte le classi dell’istituto, che confluiranno nella libera
partecipazione degli alunni soprattutto di quelli in difficoltà.

I temi sui quali verteranno le proposte di lettura classica e per ragazzi
sono diversificate a seconda del livello scolastico, e vanno dall’amicizia al gioco,
dalla fantasia all’avventura, dal mondo dell’adolescenza alla diversità, dalla storia
del Novecento a paesi lontani…

Le attività che verranno realizzate mireranno al progressivo raggiungimento di una
competenza sicura nella comprensione e nella fruizione critica dei libri mediante un
approccio spontaneo e libero, attraverso proposte creative e di rielaborazione
personale.

Saranno previsti incontri con alunni appassionati alla lettura che testimonieranno le
loro esperienze e che proporranno letture espressive. Inoltre laboratori ed attività di
scrittura creativa, forum sulla lettura dei libri in programma, giochi e gare di lettura
tra classi su alcuni libri letti, rielaborazioni testuali e grafico-pittoriche…
Alla fine del corso, a tutti gli alunni verrà consegnato un attestato di partecipazione
e un libro.

IL PIACERE DI LEGGERE

Obiettivi generali
• Fare acquisire il gusto della lettura
• Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un'abitudine
• Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie)

Obiettivi educativi
• Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole
• Sapersi confrontare con gli altri attraverso l'ascolto
• Saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni

Obiettivi cognitivi-operativi
• Migliorare la tecnica della lettura
• Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le proprie conoscenze
• Comprendere gli essenziali di un messaggio

Classi coinvolte nel progetto
Tutte

Tempi
Sono previste sette lezioni programmate settimanalmente per un totale di ore 18

Contenuti
Testi di narrativa per ragazzi: libri che i ragazzi possano comprendere, trovare piacevoli da
leggere, che li stimolino alla riflessione.

FASI DI LAVORO
1. lettura personale dei libri (gli insegnanti si occuperanno di far leggere i libri proposti,
facendo in modo che almeno un certo numero di titoli sia letto da tutti)
2. in ogni classe, sui libri letti e scambiati tra gli alunni verranno realizzate varie attività
espressive (lavori individuali o di gruppo in classe):
·

a frasi da salvare o 'briciole'

·

frasi di commento:"io la penso così"

·

raccolta di sequenze descrittive

·

trailers: "Ma che storia è? Un libro in dieci frasi"

·

slogan

·

segnalibri

·

illustrazioni/cartelloni

·

dibattiti

·

giochi/gare

3.

incontri con alunni appassionati di lettura

4.

produzioni scritte di rielaborazione dei libri letti
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