
Istituto Comprensivo “Diaz" 

Classi 1^ Scuola Primaria 

   Anno Scolastico 2017/18 

 

Progetto Animazione lettura  
 

Destinatari  classe  I^ A classe  I^ B classe  I^ C Classe 1^D 

n. alunni 

 

18 18 19 19 

 

 

Obiettivi:  

 stimolare  il gusto per la lettura   

 sviluppare la capacità di ascolto 

 potenziare la capacità di esprimersi mediante i codici e le forme del linguaggio 

immaginativo, linguistico, creativo 

 esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 

 

 

 

 

 

Il progetto 
rientra nell’ 

arricchimento 
dell’offerta 

formativa e si  
propone di

stimolare il piacere della lettura
sviluppare i requisiti necessari 
per una piena comprensione 

dei diversi messaggi e 
linguaggi espressivi

favorire la dimensione 
immaginativa per consentire di 

sviluppare la creatività, la 
motivazione 

all’apprendimento, la 
metacognizione, l’autostima, la 
capacità di ascolto di sé e degli 
altri, la capacità di attenzione 

e di concentrazione.



 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

Spazi: aula, laboratori, teatrino, palestra, biblioteca, libreria 

 

Tempi: intero anno scolastico 

 

Mezzi e strumenti: schede operative, libri, foto, disegni, cartelloni, computer, videocamera, 

colori.. 

 

Metodologia: Il docente assumerà il ruolo di animatore e di conduttore di storie. Si darà 

spazio ai lavori di gruppo, alla personalizzazione del lavoro, alla discussione, agli 

approfondimenti, alla riflessione, alle conversazioni, ai giochi di animazione, alle 

rappresentazioni grafico-pittoriche, alla creazione di un clima sereno, all’uso di sottofondi 

musicali  per motivare alla lettura. 

La metodologia sarà di tipo interattivo. L’azione propositiva degli alunni verrà 

costantemente sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brain storming. 

 

Attività: lettura, ascolto, drammatizzazioni, rappresentazioni pittoriche 

 
Modalità di valutazione 
 questionari in entrata e in uscita 
 autovalutazione 
 presentazione dei materiali prodotti durante le attività  
 osservazione dei comportamenti e rilevazione del grado di coinvolgimento degli alunni 
La realizzazione del progetto consentirà, inoltre,  

 ai docenti di individuare gli interessi dei singoli alunni 
 agli alunni di sperimentare responsabilità ed autonomia nel lavoro di gruppo e nella 

collaborazione per un lavoro comune. 
 
Nota: gli insegnanti si riservano di specificare, nella scheda tecnica, le ore da dedicare al 
progetto e  la richiesta di materiali utili. 
 
 
Laterza ottobre 2017 
 
 

Docente referente 
 
 

 

 

 

 

 


