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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto	

Crescere con un libro 
 

2. Responsabile progetto 
Renata Galletti 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato: favorire l'amore per la lettura e i libri attraverso un vissuto emozionale 
positivo.	
 
 
Finalità: conoscere, vivere, condividere il proprio mondo emotivo;	
promuovere il territorio e la biblioteca intesa come centro di documentazione e laboratorio 
per l'apprendimento. 
 
 
 
Obiettivi didattici:rafforzare nel bambino la capacità di riconoscere e nominare le 
principali emozioni;	
sviluppare le abilità per sapere interpretare e comprendere lo stato emotivo dell'altro; 
vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento e di 
conoscenza; 
ascoltare la lettura e comprenderne gli elementi; 
distinguere tra realtà e fantasia; 
arricchire il lessico; 
ricostruire una storia con le immagini; 
leggere le immagini; 
utilizzare gli elementi di una storia in modo creativo. 
 
Obiettivi educativi:favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con 
il libro;	
fornire le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non per gestire 
la propria emotività; 
sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, dell'ascolto, della 
concentrazione, della riflessione e della comunicazione con gli altri; 
favorire scambi di idee tra lettori di età e culture diverse. 
 
 
 



4. Destinatari 
le classi della scuola primaria e dell'infanzia dell'istituto 
 

5. Modalità/attività 
Dove? biblioteca comunale e classi 
 
Quando? durante l'orario scolastico 
 
Durata di ogni incontro : 1 ora 
 
Quanti gruppi? Gruppo classe 
 
Quanti incontri per gruppo? 2 incontri 
 
Cosa fanno gli alunni? Ascoltano letture tratte da libri, discutono, fanno ipotesi, raccontano 
il proprio vissuto. 
 
Cosa fa l’esperto? Legge ad alta voce, stimola alle domande, raccoglie l' esperienze degli 
alunni, propone rielaborazioni, lascia liberi i bambini di scegliere i libri per la lettura 
personale. 
 

6. Durata 
Periodo : intero anno scolastico 
 
Data di inizio: ottobre 2019 
 
Data termine:maggio 2020 

 
7. Risorse umane 

la bibliotecaria, gli insegnanti ed eventuali esperti 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: biblioteca comunale e classi 
 
Materiali: vari 
 
 
Altro: gli alunni raggiungeranno la scuola a piedi. 
 

9. Risultati attesi 
Promuovere la lettura come crescita personale. 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Confronto e discussione per l'efficacia delle proposte e delle strategie adottate; 
verifica del grado di interesse attraverso l'osservazione dei bambini e con colloqui con i 
genitori. 

 
 
 
Data : 11/10/2019                                               Il responsabile di progetto 
                                                                                       Renata Galletti 


