
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del progetto  
 

PROGETTO PROMOZIONE LETTURA 
“LeggiAMO PER CRESCERE” 

Breve descrizione  
 

La scuola primaria ha un compito molto importante  che è quello di 
insegnare ai bambini a leggere, ma far nascere l’interesse, il piacere, 
l’amore per la lettura è un compito altrettanto importante e 
fondamentale. 
“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo” diceva Gianni Rodari. 
Saper leggere non basta quindi: occorre che dalla lettura emerga 
l’amore del leggere e il piacere di farlo.  
“Se riesci a fare innamorare i bambini di un libro, di due, di tre … 
cominceranno a pensare che leggere è un divertimento. Così, forse, da 
grandi diventeranno Lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli 
strumenti più grandi e importanti della vita” (R. Dahl) 
Attraverso letture individuali, di gruppo in aula, l’utilizzo della sala 
lettura della scuola, visite alla Biblioteca civica e la partecipazione ad 
incontri con Autori e a spettacoli di lettura animata le insegnanti 
intendono suscitare e coltivare nei bambini il piacere di leggere per 
scoprire, imparare e crescere. 

Obiettivi formativi e 
competenze attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso 

l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni per formare la 
persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale e sociale  

- Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  
- Potenziare l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale. 
- Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante 

la comprensione di quanto letto.  
- Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad 

esprimere propri punti di vista e a considerare punti di vista altrui.  
- Potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo 

e consolidare conoscenze multidisciplinari.  
- Abituare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. 

 

COMPETENZE 
- È in grado di intervenire con consapevolezza nelle discussioni 

proposte in classe, adeguando i propri interventi al contesto e ai 

destinatari per confrontarsi con essi, assumere le proprie posizioni 

e sostenerle con esempi e spiegazioni, rispettando le opinioni 

altrui. (Competenza personale e sociale e capacità di imparare 

ad imparare) 

- Ascolta e comprende testi orali per coglierne il senso, le 
informazioni principali e lo scopo per reperire nuove 

informazioni e operarne una riflessione personale. (Competenza 
alfabetica funzionale) 

- Legge e comprende testi di tipo diverso per fare domande e porre 
problemi, ne individua il senso globale e/o le informazioni 

principali; (Competenza alfabetica funzionale) 
- Utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi per estrapolare e 

riutilizzare le informazioni nella realtà e per esprimere opinioni 

personali. (Competenza imprenditoriale) 
- Utilizza strategie di lettura diverse per studiare, per divertirsi, per 

raccogliere informazioni.... (Competenza imprenditoriale) 



 

 

- Individua la struttura di un testo, sa farne una semplice 
rappresentazione (una scaletta) e sa riutilizzarla per riesporlo. 

(Competenza alfabetica funzionale) 
- Apprezza la lettura di libri per il piacere di spaziare in realtà 

differenti, realistiche e/o fantastiche. (Competenza personale e 

sociale e capacità di imparare ad imparare) 

Destinatari  Alunni di tutte le classi della scuola primaria 
Risorse professionali 
 

Docenti della scuola primaria 
Referente sala di lettura della scuola 
Responsabili Biblioteca Civica 
Autori di libri per bambini e ragazzi 

Risorse Materiali 
Necessarie 
 

Libri di vario genere, adatti alle diverse fasce di età. 
Sala lettura adeguatamente attrezzata. 
Lim. 
Proiettore per libri. 

 


