
 



"Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai 

arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell'esperienza speciale che è la cultura" 

(Pier Paolo Pasolini) 

 

Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo "Rubino Nicodemi " di Fisciano-Calvanico,  partecipa alla terza 

edizione del progetto "Libriamoci. Giornate di letture ad alta voce", promosso  dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università  e della Ricerca (MIUR) , dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(MiBACT), in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), che vede coinvolte le scuole del 

territorio  italiano  di ogni ordine e grado nell'ultima settimana di ottobre, precisamente dal 24 al 29 

ottobre,  alla lettura ad alta voce, svolta da esperti culturali e della comunicazione per coinvolgere i discenti 

all'affezione per il libro e la lettura in una modalità aperta, "slegata" dal programma di studio, per 

apprezzare le parole scritte in un tempo organizzato tutto personale, in cui le distrazioni sono messe da 

parte per dare spazio all' interpretazione, all' immaginazione, alla fantasia e alla creatività, migliorando il 

cammino di alfabetizzazione. 

Le attività programmate saranno svolte in continuità verticale tra le diverse  sezioni di scuola (infanzia, 

primaria, scuola secondaria di primo grado), in coerenza con gli obiettivi e le finalità educative previste dal 

PTOF e saranno inserite nel Progetto curriculare annuale come arricchimento dell'Offerta Formativa. I 

racconti narrati ad alta voce avranno lo scopo di lasciare un segno nei discenti e di accendere e riscoprire  

l'interesse per la lettura personale. 

I docenti dell'Istituto Comprensivo, in seguito a liberi confronti decisionali per la scelta delle letture da 

proporre nei diversi ordini di scuola, hanno optato di aderire ad alcuni suggerimenti  di lettura-chiave 

elencati nel Protocollo del MIUR per il progetto Libriamoci ,  per l'anno scolastico 2016/2017: 

. LEGALITA' 

.WILLIAM SHAKESPEARE (IV centenario della morte) 

.MIGUEL de CERVANTES (IV centenario della morte) 

.ROALD DAHL (I centenario della nascita) 

Pertanto al fine di arricchire il percorso didattico e la sfera insegnamento/apprendimento, l'Istituto 

Comprensivo,  con l'adesione al progetto "Libriamoci. Giornate di letture ad alta voce",  vorrà perseguire i 

seguenti punti: 

TITOLO: 

"Chiedimi qual è il mio libro preferito!" 

 

OBIETTIVI: 

. Avvicinare il bambino/ragazzo  che legge poco alla lettura spontanea e divertente; 

.  Condividere l'esperienza di lettura ad alta voce  come momento di socializzazione e discussione; 



. Sviluppare il piacere della lettura intesa non solo come "dovere scolastico" ma anche come momento di 

crescita umana e intellettiva; 

. Imparare a confrontarsi con le idee diverse dalle proprie; 

. Sviluppare il senso critico ed estetico; 

. Conoscere i diversi generi letterari e la struttura di un testo (poesia, prosa); 

. Imparare a leggere con  intonazione ed espressione. 

 

FINALITA': 

. Educare all'ascolto attraverso la lettura ad alta voce, per sviluppare la capacità di concentrazione e di 

riflessione critica; 

. Favorire la continuità verticale tra gli ordini di scuola; 

. Sviluppare e potenziare le capacità linguistico-espressivo-lessicali; 

. Promuovere la comprensione e l'interpretazione di un testo; 

. Educare alla funzione comunicativa del libro; 

. Migliorare la creatività della propria produzione, sia verbale sia scritta. 

 

METODOLOGIA: 

. Lettura ad alta voce di brani scelti; 

. Discussione riassuntiva,  finalizzata alla riflessione e al confronto; 

. Conversazione. 

 

ATTIVITA': 

. Giochi coinvolgenti con gli alunni attraverso il brainstorming ed esercizi di scrittura creativa, volti a 

incuriosire i presenti e avvicinarli all'esperienza di lettura/scrittura legata al prodotto "libro". 

DESTINATARI: 

. Tutte le classi dei vari ordini scolastici   

 

 

 



                                                                                                       La coordinatrice: prof.ssa  Filomena Pierri 

 

 

  



 

  



 


