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SCUOLA PRIMARIA DI GIAMOSA ( IN BORGO PRA ) 

 
TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO  

 
Titolo  

 
UN LIBRO PER AMICO 

Docente/i 
responsabile/i  

Caterina Emeri 

Docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti che insegnano lingua italiana 

Classe/gruppi 
 

Tutte le classi del Plesso 

Descrizione  Il progetto si propone di motivare gli alunni alla lettura come 
attività individuale o di gruppo, libera o strutturata, in grado di 
porre il soggetto in relazione con gli altri, promuovendone le 
capacità cognitive, le risorse affettive, il gusto personale e la 
sensiblità estetica. 

Competenze attese 
 

Avvicinare gli alunni ai libri; aiutarli a passare dalla lettura 
passiva forzata alla lettura attiva, in cui si provano gusto e 
soddisfazione; far sì che gli alunni interiorizzino le parti più 
significative dei testi attraverso una rielaborazione incentrata 
su attività grafico - manipolative per i più piccoli, di 
ricostruzione scritta del testo (individuando personaggi, 
luoghi, oggetti…) per le classi quarta e quinta; imparare ad 
interpretare un’ immagine o ad esporre una rielaborazione 
testuale prodotta da sé o da altri, in un momento di confronto-
condivisione con i compagni; esprimere le emozioni e le 
sensazioni suscitate dalla lettura; sviluppare la creatività ed 
affinare il gusto estetico; saper compilare la scheda di prestito 
e restituzione libri della biblioteca interna al Plesso. 

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Il progetto si propone di di avvicinare gli alunni ai libri 
attraverso varie modalità: attività periodica in classe di puro 
ascolto del testo letto e animato dall’insegnante e 
rielaborazione orale; lettura di un testo da parte 
dell’insegnante e riproduzione grafica e/o scritta di quanto 
letto da parte degli alunni, in modo individuale o a piccoli 
gruppi; fruizione periodica della biblioteca di Plesso e gestione 
individuale degli alunni della scheda di prestito e restituzione 
dei libri; partecipazione ad una delle proposte della Biblioteca 
civica di Belluno. I testi proposti ai bambini sono di difficoltà 
graduate a seconda dell’età e appartenenti a generi letterari 
diversi. 

Valutazione del progetto La valutazione viene effettuata ponendo particolare attenzione 



 all’interesse degli alunni nei confronti della lettura proposta e 
all’impegno posto nella rielaborazione del testo, che deve 
essere puntuale e coerente; viene rilevata inoltre la capacità 
dei bambini di saper esprimere le emozioni e le opinioni 
riguardanti il testo letto o ascoltato; si valuta ancora la quantità 
di libri letti  presi in prestito nella biblioteca interna e la 
puntualità nel compilare la scheda prestiti. 

Spazi 
 

Aula; biblioteca di Plesso; biblioteca dei ragazzi 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Ottobre – maggio a cadenza periodica  

Eventuali esperti esterni  Esperto della Biblioteca civica di Belluno (biblioteca dei 
ragazzi), che opererà in occasione dell’unica uscita 
programmata (gratuita). 
 

 


