
DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

Un libro tra le mani  

TRAGUARDI  Promuovere e diffondere la cultura del libro e della lettura 

riconoscendole un ruolo rilevante nella formazione e  sviluppo degli 

alunni. 

 Elevare la qualità del servizio formativo della scuola. 

 Prevenire e ridurre insuccessi e disagio scolastico.  

 Favorire i rapporti tra la scuola, la famiglia ed il territorio. 

 Favorire il benessere dell’allievo nel passaggio da un ordine all’altro.  

 

OBIETTIVI  

 Conoscere l’ambiente biblioteca della scuola e le regole che la 
sostengono. 

  Creare un rapporto affettivo con la lettura. 

 Sviluppare il senso di responsabilità con la cura dei libripresi in prestito. 

 Sensibilizzare ed avvicinare gli alunni al mondo dei libri allo scopo di 
raggiungere una migliore padronanza  linguistica. 

 Valorizzare le potenzialità, gli interessi e i gusti di ciascun bambino. 

 Sviluppare la creatività. 

  Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.  

 Valorizzare e potenziare la biblioteca scolastica.       

 Creare un rapporto di continuità tra educativa e didattica tra i vari ordini 
di scuola. 

  Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" considerate fonte 
di arricchimento. 

 Coinvolgere, in un processo di continuità didattico - educativa, gli alunni 
dei diversi ordini di scuola,per favorire la socializzazione, la 
collaborazione e l’integrazione. 

  Favorire la conoscenza dei luoghi e le modalità con cui i libri vengono 
conservati, consultati, acquistati, realizzati concretamente. 

 

DESTINATARI Alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria 

DURATA Il progetto ha durata triennale 

ATTIVITÀ  Attivazione del prestito librario. 

 Compilazione di una scheda di lettura  per ogni libro letto.  

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 

AREA PROGETTUALE LINGUISTICO-ESPRESSIVA: 

 

 

 
 



 Presentazione delle novità librarie della biblioteca scolastica . 

 Incentivare la lettura,proponendola come momento di 
socializzazione. 

  “Ad alta voce”, Biblio-tutor (gli alunni di quinta leggono storie ai più 
piccoli). 

 Collaborazione con la biblioteca comunale, altre librerie del 
territorio. 

 Partecipazione ad iniziative/laboratori di vario genere volte alla 
promozione della lettura proposte dalla Biblioteca e/o dal Ministero 
(Libriamoci, Il maggio dei libri, Festa del libro,  Giornata mondiale 
della lettura e della poesia, “Dona un libro,” Giornata della 
memoria...) 

 Organizzazione di momenti di narrazione a scuola, animati anche da 

persone esterne per  raccontare  storie di vario genere e riflettere 

insieme ai bambini sul valore della lettura, da intendere  come 

attività piacevole e come patrimonio culturale duraturo.  

  Costituzione di una commissione biblioteca, formata da alunni delle 
classi quinte e quarte impegnata nell’organizzazione di iniziative 
legate al progetto. 

  Creazione di un blog di progetto. 

 Top... in biblioteca: “ Alunni alle urne” per eleggere il libro dell’anno 

 Top... in biblioteca. 

 Tornei di lettura. 

 Partecipazione ai concorsi letterari.  

 Allestimento di una mostra del libro all’interno della scuola . 

 Produzione di ipertesti  e  di libri 

 Incontri con persone legate all’ambiente “lettura” ( scrittori, autori, 
illustratori, librai…)  

 Istituzione del gruppo “volontari della cultura”. 

 Assegnazione di diplomi di: "Appassionato Lettore" - "Esperto 
Lettore" - "Buon Lettore" - "Lettore".  

 Visita/conoscenza dei “luoghi” dove vivono i libri – di ambienti 
strutturati ( libreria, biblioteca, mostra-mercato del libro). 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Le spese saranno sostenute dalle famiglie o da donazioni di Enti privati 
 

RISORSE UMANE 
 

 
Responsabile della Biblioteca scolastica- docenti - gruppi di lettura- genitori e 
lettori provenienti dal territorio  



 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Materiale didattico e risorse tecnologiche da utilizzare. Libri e altro materiale 
cartaceo. - Schede didattiche e materiali strutturati. 

 
 
 
 
 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 
 
 
 

Per monitorare l’efficacia del progetto, si procederà all'osservazione dei seguenti 
dati: 

 Grado di coinvolgimento e partecipazione degli alunni alle varie iniziative. 

 Somministrazione di questionari di gradimento rivolti agli alunni 
appositamente predisposti. 

 Ricaduta didattica. 

 Raccolta di una documentazione 

 Incontri periodici con i docenti coinvolti 

 Report periodici del referente di progetto. 

Sarà possibile valutare l'esperienza attraverso osservazioni sistematiche, 

prove oggettive specifiche delle discipline didattiche 

RISULTATI attesi  Potenziare la abilità sociali.  

 Miglior inserimento di tutti gli alunni all’interno della comunità e 

partecipazione attiva e motivata alla vita della scuola. 
 Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere del 

leggere. 

 Pervenire alla lettura come abito mentale e come funzione critica dei 

testi letti.  

 Sviluppo delle abilità di base nell’area linguistica e valorizzazione 

degli stili individuali di apprendimento. 

  Diminuzione del disagio negli alunni con maggiori difficoltà di 

apprendimento.  


