
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 

 

  

LETTORI SI CRESCE 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistico-espressiva 

Responsabile/referente Antonella Montinaro 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                NO  

 

Classe/i coinvolte Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto, con focus sulle 

classi quinte. 

Discipline coinvolte Tutte le discipline. 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

Ottobre 2021 – Giugno 2022 

Situazione su cui si interviene 

 Il progetto nasce dalla oramai acquisita e consolidata 

convinzione di questo Istituto che la lettura di libri di qualità, sia 

strumento imprescindibile per la formazione integrale della 

persona a tutti i livelli: dalla comprensione del mondo, alla 

strutturazione del pensiero; dalla consapevolezza e gestione delle 

emozioni, allo sviluppo del senso estetico. Con le parole, si 

costruiscono universi “altri”, tanto immateriali quanto vivi e 

potenti, che creano ponti tra il sé e il mondo e consentono una 

più efficace azione ed interazione nella società. Partendo da 

questo presupposto, si ritiene necessario concedere ai bambini e 

alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, la possibilità di esplorare 

e assaporare la profondità dei significati più reconditi che un 

libro può donare al lettore. La comprensione, unicamente intesa 

come verifica oggettiva degli elementi principali di un testo, nega 

l’approfondimento di un legame affettivo e cognitivo con la 

narrazione, attraverso il quale si aprono le porte 

dell’interpretazione testuale. E’proprio l’interpretazione, infatti, 

a scavare un livello più profondo, dal momento che, andando alla 

ricerca dei sensi sottintesi e impliciti del racconto, coinvolge 

emozioni e pensieri più intimamente nascosti. Durante la lettura 

e la ri-lettura, il lettore e/o ascoltatore sofferma la sua attenzione 

su parole, espressioni e frasi e diventa curioso di entrare più a 

fondo nel testo. E, parimenti, la ri-lettura parziale di alcuni 

capitoli porta a cogliere meglio le caratteristiche psicologiche dei 

personaggi, le loro intenzioni e reazioni, le atmosfere, le 

ambientazioni, i significati simbolici delle narrazioni. I bambini 

e i ragazzi, nell’ottica sottesa alle linee di principio condivise del 

progetto, hanno l’opportunità di crescere come lettori-interpreti 

attivi del testo, come un gruppo che agisce la cultura attraverso 

X 



lo scambio di idee, ipotesi, impressioni, sentimenti, vissuti, 

connessioni e valutazioni. A tal fine, tutte le sezioni e le classi 

dell’Istituto Comprensivo adottano la lettura e la ri-lettura ad alta 

voce effettuata dagli insegnanti di qualsiasi disciplina, come 

routine quotidiana oltre che come attività più strettamente 

connessa con le precipue sessioni di laboratorio settimanale. 

Parimenti, il progetto prevede l’allestimento di biblioteche di 

classe, virtuali, in momenti di DDI, nonché il prosieguo del 

meccanismo dei prestiti, già attivo presso la biblioteca 

d’Istituto”Malala Yousafzai”, allo scopo di incentivare anche il 

processo di lettura autonoma. L’Istituto Comprensivo di 

Calimera-Caprarica-Martignano, inoltre, partecipa sin dal 1997, 

al Festival dei Piccoli Lettori “La lettura ti fa grande”, un evento 

divenuto ormai risorsa fondamentale del percorso di crescita 

psicologica, emotiva, intellettuale degli alunni e delle alunne. 

Organizzata dall’Amministrazione Comunale di Calimera, dal 

Presidio del libro “Il Giardino delle nuvole”, dalla Provincia di 

Lecce, dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, e con il 

patrocinio della Regione Puglia, la manifestazione propone 

seminari, mostre, laboratori, incontri con editori, autori, 

illustratori di elevato spessore umano e culturale. All’interno del 

festival si tiene il concorso “Premio Città di Calimera”, in 

occasione del quale gli studenti delle classi terminali della Scuola 

Primaria e/o delle classi iniziali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, votano il libro più apprezzato, scelto in una rosa 

accuratamente selezionata secondo criteri di qualità. 

Competenze  da promuovere 

 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; 

competenza imprenditoriale; competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione 

culturali ) 

 

 

COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE 

Dare vita ad una comunità collaborante in cui ci si aiuta e ci si 

supporta a vicenda, si offrono suggerimenti, si sottopone il proprio 

lavoro agli altri per ricevere critiche costruttive e per celebrare 

successi, ci si scambiano opinioni su libri e brani letti insieme o 

individualmente, si presentano opere, ci si relaziona in modo 

efficace e rispettoso con i pari e con gli adulti. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

Costruire, anche attraverso la lettura e la scrittura, un proprio 

processo di apprendimento, prendendo consapevolezza dei propri 

punti di forza e delle aree di criticità, attraverso l’autovalutazione 

e la valutazione del gruppo dei pari, nonché la riflessione costante 

sugli aspetti metacognitivi. 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

Comprendere, interpretare, esprimere concetti, pensieri 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma 

 sia orale sia scritta, utilizzando modelli letterari e imparando, in 

modo via via più consapevole, ad adattare linguaggio, registro e 

contenuto ai vari contesti comunicativi e ai diversi interlocutori. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

o Riconoscere l’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze, emozioni, attraverso un’ampia gamma 

di prodotti culturali dell’ingegno umano: dalla 

letteratura, alla musica, alle arti visive e dello 

spettacolo. 

o Realizzare, individualmente e in gruppo, una 

molteplicità di prodotti creativi anche misti, che 

uniscono generi e mezzi espressivi diversi. 

 



COMPETENZA DIGITALE 

o Costruire percorsi e flussi in cui utilizzare i supporti 

digitali per condividere, per pubblicare, per comunicare 

con autori, per confrontarsi con altri lettori e, in 

generale, per avere un impatto costruttivo sul mondo. 

o Realizzare prodotti multimediali, attraverso 

applicazioni adatte  (bookcreator; powerpoint; padlet; 

moviemaker; etc.). 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

o Diventare via via più capaci di operare scelte sulla base 

degli obiettivi prefissati. 

o Conoscere le caratteristiche dell’editoria. 

o Intervistare e comunicare con gli autori. 

o Imparare a costruire prodotti fruibili da un pubblico 

vasto e variegato. 

o Sviluppare un senso di imprenditorialità volto ad 

ampliare le possibilità di interazione con il mondo del 

presente e del futuro. 

o Divenire via via più competenti, creativi, autonomi. 

 

Contenuti disciplinari ITALIANO 

□Lettura dei nuovi libri del concorso “La lettura ti fa grande” 

(classi quarte della Scuola Primaria di Calimera). 

□Votazione dei libri in concorso nell’anno 2021 (classi quinte 

della Scuola Primaria di Calimera). 

-TI RACCONTO LE FIABE, Paola Zannoner, ed. Giunti. 

-PENKA LA MUCCA CLANDESTINA, Emanuela Da Ros, ed. 

Feltrinelli. 

-YOUTUBER PER CASO, Roberto Bratti, ed. Il battello a 

vapore. 

□Lettura autonoma e libera, con modalità via via più consapevoli 

in merito a gusto personale, interesse, accessibilità del testo in 

relazione alle competenze individuali di decodifica, 

comprensione, elaborazione, interpretazione. 

□Lettura ad alta voce da parte degli insegnanti di brani o opere di 

narrativa complete. 

□Lettura ad alta voce dei singoli studenti per proporre passi 

considerati particolarmente significativi sul piano individuale e 

che si desidera condividere con il gruppo dei lettori. 

□Ri-lettura di “passi” e/o interi libri, per soffermare l’attenzione 

dei lettori e consentire la sedimentazione e rielaborazione in forme 

nuove ed originali di contenuti, concetti, simboli, stili di scrittura. 

□Biblioteca di classe 

□Laboratorio di lettura delle classi quinte, con focus sulle strategie 

di lettura e comprensione in ordine crescente di profondità e 

connessioni con la scrittura individuale e/o di gruppo degli 

studenti. 

□Recensione di libri (anche in modalità online e/o mediante 

booktalk). 

□“Il salotto letterario virtuale” a classi aperte (attraverso la 

piattaforma G-suite), per commentare, esprimere, scambiare, 

condividere opinioni, idee, considerazioni sui libri del concorso 

e/o della lettura ad alta voce, nell’ambito dell’apposito laboratorio 

previsto a cadenza settimanale. 

o Elaborazione collettiva de “IL MANIFESTO 

DELLA GENTILEZZA”, ad opera delle classi 

quinte , come documento programmatico per la 

condivisione di gesti, atti, comportamenti basati 

sul senso civico e sul rispetto reciproco. 



o Organizzazione della campagna pubblicitaria 

“ISTITUTO GENTILE”, ovvero 

pubblicizzazione del MANIFESTO al di fuori 

dei confini delle classi promotrici, allo scopo di 

allargare l’adesione a tutti gli studenti e le 

studentesse dell’Istituto Comprensivo. 

o Proclamazione del consigliere/assessore alla 

Gentilezza, in seno al Consiglio Comunale dei 

Ragazzi. 

  

         ARTE E IMMAGINE 

 □Video e Presentazioni di Google o Powerpoint per interpretare 

i libri letti e/o ascoltati dal punto di vista iconico-artistico. 

□Lettura di opere d’arte, riproduzione ed interpretazione 

personale. 

□Biografie di grandi artisti. 

 

MUSICA 

□Canti, musiche, ritmi, suoni per interpretare brani, emozioni dei 

personaggi e ambienti (celebrazione del 4 Novembre; settimana 

della Legalità; il Carnevale della Grecìa salentina…). 

 

STORIA 

□Lettura e analisi di quadri di civiltà, confronti, approfondimenti 

sui grandi personaggi, anche contemporanei. 

 

GEOGRAFIA 

□Lettura di testi di argomento specifico, di contenuti e risorse 

digitali, di grafici e tabelle ed elaborazione di categorie per 

orientarsi nel presente, avviare una prima comprensione dei 

problemi del mondo contemporaneo, sviluppare atteggiamenti 

consapevoli e critici. 

 

Attività previste Le attività didattiche saranno modulate in base alla fascia di età 

degli studenti, al contesto operativo e ai bisogni formativi rilevati. 

 

Scuola dell’Infanzia:  

Manipolazione di libri realizzati con materiali diversi per 

sperimentare sensazioni ed emozioni. 

Giochi con le parole, le storie e le figure. 

Lettura da parte dell’insegnante di storie accattivanti e 

conversazioni/ lettura da parte di esperti o autori di libri e 

successivi laboratori creativi. 

Partecipazione a: Io leggo perché 

Analisi della storia: luoghi e personaggi, ...  

Rappresentazione grafica della storia in sequenza.  

Interpretazione dei ruoli a livello personale. 

Attività di drammatizzazione e costruzione di pagine animate. 

 

Scuola Primaria e secondaria di I Grado: 

Motivare bambini e ragazzi all’amore per i libri e per la letteratura, 

presuppone un disegno organizzato e deliberato degli adulti di 

riferimento, che consenta di sperimentare le molteplici forme e i 

diversi livelli di “piaceri” che derivano dal processo della lettura. 

Su questa base, le attività inerenti al progetto si connotano come 

approccio attivo e partecipativo di impronta laboratoriale, sia nel 

campo della lettura che in quello della scrittura: 

 

●Animazione di storie ad opera degli insegnanti di classe. 

• Votazione degli studenti del libro vincitore del Premio Città 

di Calimera (classi quinte). 



• Premiazione dei libri in concorso nell’ambito del Festival 

“La lettura ti fa grande”. 

●Incontri con gli autori. 

●Interviste agli scrittori. 

• Partecipazione al concorso nazionale “Scrittori di classe” 

(classi quinte dell’Istituto). 

• Allestimento del laboratorio di Lettura (classi quinte). 

●Lettura ad alta voce, sia da parte dell’insegnante, sia da parte 

degli studenti. 

●Valutazione della lettura individuale da parte dei compagni 

ascoltatori. 

●“Salotti letterari reali e virtuali” a classi aperte.  

●Potenziamento della biblioteca “Malala Youzfai”. 

●Brain storming e conversazioni in circle time, per lo scambio di 

opinioni, riflessioni, idee, impressioni e valutazioni. 

●Giochi esplorativi-interpretativi dei testi, in particolare: 

 

1. ““L’illustrazione ci dice…” 

2. “Il libro fuori”. 

3. “Storia interrotta e ripresa”. 

4. “Il bivio”. 

5. “La fine oltre la fine”. 

6. “La quarta di copertina”. 

7. “Intervistiamo un personaggio”. 

8. “Perché lo fa?” 

9. “Gioco del testa coda”. 

10. “Gioco delle parole amiche” 

11. “Gioco dei colori”. 

12. “Gioco del come”. 

13.  “Gioco delle parole strane”. 

• Strategie di lettura profonda,  a livelli crescenti di 

complessità, di opere letterarie. 

●Laboratori di scrittura, allo scopo di attuare modalità, tecniche, 

strategie degli scrittori nella produzione individuale. 

●Elaborazione di articoli per il giornale della scuola e per il sito. 

 ● Partecipazione a: 

❖ Festa dei lettori. 

❖ Io leggo perché. 

❖ Piccoli lettori della Grecia salentina.  

❖ Partecipazione a concorsi. 

Caratteristiche innovative del progetto Didattica laboratoriale. Laboratori di scrittura e di lettura. Uso di 

strumenti digitali, sia nella fase di elaborazione che in quella di 

realizzazione dei prodotti. 

Prodotto finale Prodotti digitali e cartacei per la invenzione e/o rielaborazione di 

storie lette e/o ascoltate.  

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Potenziare le competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione dei testi. Potenziare le competenze chiave 

di Cittadinanza. 

Incentivare il piacere di leggere opere della letteratura classica e 

contemporanea per l'infanzia e l'adolescenza, sviluppare la 

capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei testi di vario tipo. 

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Incremento di offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai 

bisogni di ogni alunno e alunna. 

Progettazione di percorsi formativi per competenze. 

Altre priorità (eventuale) Aumentare in quantità e qualità il numero di testi letti nel corso di 

un anno. Aumentare la frequenza delle classi alla biblioteca per il 

prestito librario. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Incentivazione dal FIS. 



Risorse umane  Insegnanti di lingua italiana, insegnanti coinvolti nel progetto di 

team e/o di classe. 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Far acquisire l’habitus del lettore, ossia 

un insieme di atteggiamenti, 

abitudini, comportamenti e competenze 

tipiche del lettore appassionato ed esperto. 

 Abituare all’ascolto attento e profondo 

del testo letterario. 

 Sviluppare un atteggiamento attivo ed 

esplorativo verso la narrazione. 

 Consolidare competenze critico- 

interpretative relative alle opere di 

narrativa. 

Incrementare la comprensione autonoma dei testi, anche in 

prospettiva delle prove INVALSI. 

 Favorire una lettura autonoma (orale e 

silenziosa) scorrevole e 

fluida, indispensabile per assaporare i 

piaceri del leggere. 

Partecipare attivamente all’incontro con l’autore. 

Incrementare la consapevolezza relativa agli indicatori di qualità 

di un prodotto “culturale” personale o di altri. 

  

 

Valori / situazione attesi Si auspica un incremento della lettura individuale, con ricaduta 

sulla capacità di comprendere e  comunicare in modo più efficace, 

sia oralmente sia per iscritto. 

Verifica    Compito di realtà. 

Valutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare l'indice di 

gradimento del progetto; analisi qualitativa e quantitativa delle 

recensioni dei libri realizzate dagli studenti; analisi dei punti di 

forza e di debolezza.  

Autovalutazione Focus group, analisi dei punti di forza e di criticità, relazione 

finale. 

Diffusione dei risultati Pubblicazione sul sito scolastico degli eventi. Articoli su Kalimera 

News, sulle rubriche giornalistiche del sito della scuola: "Qui 

scriviamo noi", "Trecento in bando”, sul blog “Scrittori si cresce”. 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Settembr

e 

Ottobr

e 

Novemb

re 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

Lettura 

individuale 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lettura in 

classe 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Preparazione 

dei prodotti 

finali 

  

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Incontri con 

gli autori 

   

X 

 

X 

      



Manifestazioni 

conclusive 

   

X 

 

X 

     

X 

 

 

Calimera, lì 20/10/2021                         Responsabile del Progetto                                                                                                             

                                                                Antonella Montinaro                                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  
I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


