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INTEGRAZIONE



IL PIACERE DI LEGGERE



Soggetti coinvolti: docenti di tutte le 
discipline/alunni 

Tempi: durata annuale 



Il tempo per leggere, come il tempo per amare 

dilata 

il tempo per vivere………(D.Pennac)

(D.Pennac)



Premessa

• La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e
la creatività. La scuola rappresenta il luogo privilegiato e speciale per
promuovere itinerari e strategie atte a suscitare curiosità e amore per il
libro. E’ quindi opportuno che essa, pur essendo aperta e pronta ad
accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle ai
fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze degli alunni,
si concentri sul recupero dell’importanza della lettura proponendola quale
gioco divertente, creativo e coinvolgente affinché si riveli veicolo di
emozioni, sentimenti atti a rafforzare le esperienze affettivo-relazionali e
sociali.



FINALITA’



• Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il
libro.

• Fornire le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione
verbale e non verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria
emotività.

• Sviluppare capacità di comprensione empatica
• Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un

atteggiamento positivo nei confronti della lettura stessa.
• Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla

comunicazione con gli altri.
• Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse.



OBIETTIVI



Scuola dell’infanzia

• Sviluppare la curiosità

• Sviluppare la capacità di ascolto e il desiderio di comprendere e riferire

• Promuovere abilità immaginative

• Promuovere abilità cognitive 

• Familiarizzare con la parola scritta



Scuola primaria

• Trasmettere il piacere della lettura creando un «clima pedagogico» sereno 
e divertente

• Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona
• Educare all'ascolto e alla convivenza
• Scoprire il linguaggio visivo
• Illustrare i valori della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo 

e del bambino attraverso le storie
• Mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture presenti nella 

società attuale, a cominciare dagli aspetti concreti della vita quotidiana 
(cibo e alimentazione, giochi, lingue e scritture, musiche e poesie, feste e 
usanze religiose)

• Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco
• Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse
• Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia
• Scoprire le risorse del territorio



Scuola secondaria di primo grado
• Potenziare la capacità di ascolto

• Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di
vario tipo

• Rafforzare la capacità di esprimere le proprie emozioni leggendo testi di
vario tipo

• Acquisire nuove conoscenze lessicali

• Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità

• Conoscere le opportunità culturali offerte dal territorio

• Favorire la consapevolezza del concetto di lettura come mezzo di
informazione, interpretazione, comunicazione nei diversi ambiti della
realtà culturale e sociale



Contenuti essenziali ed attività 
previste



Scuola dell’infanzia

• «Quante Storie» progetto, in collaborazione con la biblioteca di Cori, per 
esplorare e conoscere la biblioteca attraverso giochi e percorsi ludici

• Leggere il mondo : ascolto letture dal «libro della primavera, 
dell’alimentazione, dell’ambiente»

• Partecipazione al progetto «io leggo perché» in collaborazione con la 
libreria Voland e Anacleto di Cisterna di Latina

• Partecipazione a ricorrenze e festività : «Nonno raccontami una storia»



Scuola Primaria

• Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto 
e consapevole delle biblioteche

• Partecipazione al progetto «Cosa si fa in una biblioteca» in collaborazione 
con la Biblioteca Elio Filippo Accrocca

• Partecipazione al progetto «Io leggo perché» in collaborazione con la 
libreria Voland e Anacleto di Cisterna di Latina

• Attuazione di operazioni culturali sul libro ( rapporto libro-film, libro-
teatro, libro-fumetto)

• Organizzazione di incontri con l’autore



Scuola secondaria di primo grado

• Lettura fatta dall’insegnante per suscitare nel ragazzo la motivazione, il 
gusto della lettura e un atteggiamento positivo nei confronti del libro

• Lettura dei ragazzi libera ed assistita  

• Lettura diretta e autonoma dei testi da parte dei ragazzi 

• conversazioni libere e/o guidate sui testi  

• Partecipazione all’iniziativa “Io leggo perché” : In occasione della
settimana del libro 21-29 ottobre 2017, l’Associazione Italiana Editori in
collaborazione con il MIUR ( Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca)
l’Associazione Librai Italiani (ALI) e l’Associazione Italiana Biblioteche
promuove la più grande iniziativa italiana per la diffusione del libro e della
lettura.



• Cosa si fa in Biblioteca? In collaborazione con la Biblioteca Elio Filippo

Accrocca, a partire dal mese di gennaio 2017 , gli alunni saranno coinvolti

in attività laboratoriali volte a scoprire le attività e i servizi svolti dalla

biblioteca, a partire dall’analisi e dalla scoperta dell’oggetto principale qui

conservato: il libro

• Letture Condivise: a partire dal mese di novembre 2017 , in

collaborazione con la Biblioteca Elio Filippo Accrocca, gli alunni delle

classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado saranno

guidati in un percorso di educazione alla lettura.

• Utilizzo della biblioteca scolastica e non

• «Gemellaggio» di alcune classi della Scuola Secondaria con classi della

Primaria per la presentazione di libri precedentemente letti dai ragazzi

più grandi

• Incontri con gli autori



Modalità di valutazione

• Schede di rilevazione del livello di gradimento

• Schede di rilevazione sul consolidamento di abilità di base

• Schede di recensione dei libri letti



Leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora 
nessuno sa cosa sarà.

(Italo Calvino)


