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Progetto “Amico libro” 
 

Fornire gli strumenti per comprendere, a vari livelli, un'opera 

letteraria o un libro di divulgazione scientifica è uno degli 

obiettivi principali della scuola dell’obbligo. L’educazione alla 

lettura riveste un ruolo fondamentale e supera gli ambiti specifici 

della educazione linguistica per connotarsi come obiettivo più 

ampio di formazione della persona. La capacità di leggere non è 

né innata né connaturata alla natura umana, pertanto è compito 

dell’educatore sviluppare questa capacità e il piacere di leggere, 

soprattutto in un contesto culturale, come quello attuale, dove i 

sistemi di comunicazione televisiva, filmica, informatica e 

telematica sembrano esaurire completamente i bisogni di 

conoscenza.  

Si vuole, quindi, porre in essere una serie di attività volte a promuovere, potenziare e consolidare 

l'amore per la lettura. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura è 

indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, 

mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco divertente, creativo e 

coinvolgente. La lettura da richiesta, anche pressante, fatta agli alunni, sarà trasformata in 

un'interessante offerta e considerata momento essenziale della programmazione didattica. Essa non 

sarà offerta come un fatto isolato, bensì come un insieme ricco di esperienze positive e significative, 

di possibilità creative ed espressive in cui il risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, 

ma un vissuto attivo e coinvolgente. L’approccio con il testo, quindi, non sarà soltanto ricerca di 

strutture e di dati referenziali ed inferenziali, ma anche emozione, oggettivazione della soggettività.  

 

 

Finalità 

 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 

 Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro 

 Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e 

costruttivo con il libro 

 Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 

 Sviluppare, esercitare ed ampliare la capacità di raccontare storie utilizzando l’espressione 

scritta.  

 Alimentare e manifestare, nel contempo, il desiderio di comunicare le proprie idee, i 

sentimenti, gli stati d’animo, le paure, le fantasie, le esperienze personali con il relativo 

bagaglio emozionale cui sono legate e che evocano in chi le vive e le espone. 

 



Obiettivi  

 
 Sviluppare abilità di ascolto, empatia e comunicazione efficace;  

 Superare blocchi emotivi, incertezze e paure;  

 Accrescere la fiducia in se stessi;  

 Acquisire autonomia e presa di coscienza delle proprie potenzialità; 

 Riconoscere ed esprimere le emozioni;  

 Stimolare la creatività e il gusto estetico;  

 Acquisire le competenze di base dei principali linguaggi: visivo, grafico, linguistico - 

espressivo, comprenderne le interazioni;  

 Consolidare ed accrescere le competenze linguistiche;  

 Sviluppare abilità interpretative e rielaborative in relazione alle letture affrontate;  

 Approfondire alcuni fondamentali aspetti del processo creativo (invenzione, ascolto, 

revisione…) e gli elementi costitutivi della narrazione (punto di vista, dialogo, personaggi, 

ritmo ecc.);  

 Produrre individualmente testi narrativi e collettivamente un racconto originale corretto e 

coeso.  

 

 

Risultati attesi  
Sia pure conseguendo livelli di competenza e consapevolezza differenziati in base alla classe 

frequentata, al termine del percorso l’alunno:  

 

 si accosta al libro secondo una logica emotiva ed affettiva;  

 sa ascoltare e intervenire in una discussione; 

 sa esporre con chiarezza e logicità i contenuti ascoltati sia oralmente che per iscritto; 

 coglie nella lettura di brani letterari quei tratti soprasegmentali che esprimono la 

componente emozionale che il testo comunica;  

 sa scegliere tra varie opzioni proposte il testo più congruente con la propria sensibilità e sa 

individuare gli aspetti affettivo - emotivo in esso presenti. 

 sa desumere in un testo illustrato i rapporti di interazione e interdipendenza tra la parola 

scritta e le immagini, intesi come momento di concorrenza di due linguaggi; 

 sa estrapolare da differenti testi frasi, espressioni idiomatiche e brevi brani che esprimono la 

dimensione emotiva dello scrivente;  

 sa proporre interpretazioni personali dei testi esaminati; 

 legge il testo usando un’intonazione della voce corretta, rimarcando adeguatamente quei 

passaggi che più di altri esprimono emozioni, sentimenti e stati d'animo; 

 è in grado di produrre brevi testi di tipo connotativo, idonei ad esprimere la propria sfera 

emozionale;  

 sa collaborare e lavorare in gruppo, adottando comportamenti adeguati. 

 

Metodologia 
 

Procedendo dalla convinzione che l’alunno debba essere il principale attore dei propri processi di 

crescita cognitiva ed emotiva, il laboratorio sarà condotto secondo modalità di apprendimento 

informale e non formale. Saranno, pertanto, adottate le seguenti strategie:  

Ascolto attivo;  

Ricerca - azione e domande-stimolo;  

Giochi di ruolo e sociodramma;  

Circle-time;  

Apprendimento cooperativo;  

Brainstorming;  

Problem-solving.  



Valutazione del progetto 

 
L’efficacia del progetto sarà verificata mediante i seguenti indicatori: 

 livello di partecipazione;  

 motivazione e impegno;  

 metodo di lavoro;  

 processi d’apprendimento; 

 aspetti affettivi e relazionali; 

 competenze operative.  

 

 

Prodotto finale 

Presentazione di un racconto ideato dagli alunni. 

 

Durata 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio, impegnando gli 

alunni in laboratori di due ore che avranno luogo una volta a settimana in orario pomeridiano. 

N.15 incontri per un totale di 30 ore. 

 
 

Destinatari 
Gli alunni delle classi III, IV, del plesso Foce e III, IV, V del plesso Masseria della Corte. 

 

Risorse umane 
Saranno impegnati i docenti di classe. 

 

 

 

 

 


