
 
 

 

                                             SCHEDA PROGETTO CON FINANZIAMENTO (B)                  
Titolo progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA 

“ ALI DI CARTA “ 

 
Responsabile  

PORSIA MARIA 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti 

Docenti 

1.DE SCISCIOLO ROSA 

2.MARILENA CUZZOLA 

3 DI VITO 

4.IZZO 

5.BERTOLINO 

 

 

 

Destinatari N°     8    classi scuola dell’infanzia 

N°    15 classi scuola primaria 

N°    10     classi scuola secondaria primo grado 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

FINALITA’ 

➢ avvicinare i bambini/ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea 
volta allo sviluppo delle potenzialità linguistiche , espressive e lessicali 

➢ educare all’ascolto attraverso la lettura ad alta voce per sviluppare le 
capacità di concentrazione e di riflessione critica 

OBIETTIVI 
➢ offrire un’esperienza di lettura come momento di socializzazione e 

discussione   
➢ Operare scelte sempre più consapevoli aderenti ai propri gusti personali 
➢ scoprire i diversi generi letterari per stimolare una propria capacità di 

valutazione critica e di gusto personale 
➢ sviluppare il piacere di leggere senza forzature esterne ma come risposta ai 

bisogni emotivi/cognitivi 
➢ Promuovere la scrittura creativa utilizzando e sperimentando tecniche 

diverse 
➢ sviluppare la propria capacità immaginativa e fantastica 
➢ sapersi confrontare ed accettare idee diverse dalle proprie 
➢ Instaurare rapporti di collaborazione con enti presenti sul territorio per 

reperire risorse e promuovere iniziative rivolte ai bambini/ragazzi anche con 
il coinvolgimento delle famiglie 

 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 
 
 

 

 
➢ Attivazione del prestito librario ( sc. Primaria e secondaria ) anche con il 

coinvolgimento degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica in supporto alla gestione per la durata dell’intero anno 
scolastico 

➢ Lettura bilingue in collaborazione con la funzione strumentale “Intercultura 
“ durante l’anno scolastico 

➢ Letture animate organizzate dal gruppo di supporto “BIBLIOLEGGO”durante 
l’anno ( infanzia e primaria ) 

➢ Attività /iniziative da proporre con la collaborazione della biblioteca Marx di 
Sesto S. Giovanni 

 



 
 

 
➢ Incontri con autori/lettori volontari in merito alle iniziative proposte : 

LIBRIAMOCI – Giornatae di Lettura nelle scuole ,iniziativa promossa dal Ministero 
dell’Istruzione ,dell’Università e della Ricerca attraverso la direzione generale per lo 

studente e dal Ministero Dei Beni e delle Attività Culturali dalL’ 11 novembre al 
16 novembre 2019 ; 
#IOLEGGOPERCHE’ iniziativa promossa dall’Associazione Editori Italiana dal 19 
ottobre al 27 ottobre 

LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO 23 aprile 2020 con attività da organizzare 

con il coinvolgimento degli alunni dei tre ordini di scuola 
IL MAGGIO DEI LIBRI : attività da organizzare nei tre ordini di scuola ( aprile/maggio); 
MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO a conclusione dell’evento . 
 

 
Modalità di 

monitoraggio e verifica 
Indicare le modalità di 

verifica e di valutazione. 

Declinare i criteri e gli 

indicatori di valutazione 

(cognitivi, operativi e 

formativi) 

 
➢ Partecipazione alle iniziative 
➢ questionari relativi alle attività proposte ( riflessioni , suggerimenti , 

migliorie ….. ) 
➢ rilevazione dei bisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  IL REFERENTE:    Maria Porsia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                
 


