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Progetto 

“UN MAGICO VIAGGIO CON I LIBRI” 
Scuola  Primaria “S. Maria delle Grazie”- Preganziol 

Anno scolastico 2016/17 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

 
Per la Scuola- Insegnante referente : Silvia Ramoti  
Per l’Associazione SeLALUNA- Presidente  Daniela Barzan 346 4788082 
Tel. Scuola 0422-380644   mail: fcr-scuola@libero.it 
 
 Premessa 

Il Progetto redatto dall’Associazione SeLALUNA per le classi della Scuola Primaria “Le Grazie” di 

Preganziol ha, come finalità, la promozione alla lettura e intende accompagnare e rinforzare, 

quanto le Insegnanti realizzano nella pratica quotidiana. 

Leggere e ascoltare, anche e soprattutto per il solo piacere di avventurarsi nel mondo della pagina 

scritta senza la verifica su quanto si è capito e imparato, costituiscono opportunità di divertimento, 

scoperta, piacere, crescita linguistica e cognitiva ineliminabili nel processo di sviluppo armonico 

della personalità del bambino. Si arricchisce la memoria, si rinforzano i sentimenti; il cuore e la 

mente si aprono a ipotesi di vita altre perché ogni storia e ogni libro sono il territorio simbolico in 

cui si rappresenta la complessità del mondo. È importante quindi che gli adulti accompagnino il 

bambino nell’esperienza del leggere assumendosi il compito di condividere con lui la bellezza, le 

difficoltà insite nel “viaggio delle storie”, le emozioni, lo stupore e la meraviglia. 

È importante che rassicurino e incoraggino in una buona relazione di complicità. 

In questa ottica, l’Associazione SeLALUNA ha progettato il percorso di lettura ad alta voce per le 

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, le cui linee essenziali sono state tracciate con l’insegnante Ramoti Silvia 

nell’incontro dell’8 novembre 2016. 

 

Finalità 

 Favorire nel bambino l’abitudine all’ascolto e al piacere del leggere 

 Favorire la consapevolezza che, con la lettura, ciascuno è artefice di mondi nuovi  

 Favorire esperienze socializzanti 

 Familiarizzare con il libro e la lettura intese come avventure nel mondo delle parole, della 

fantasia, dell’immaginario 

 

Obiettivi  

 Saper mantenere l’attenzione durante la lettura di un intero racconto 

 Saper mantenere un comportamento che non disturba i compagni 

 Saper liberamente tradurre nel gioco o nel disegno o nell’animazione, le emozioni e le 

immagini emerse durante l’ascolto 

 Saper individuare momenti per una efficace lettura di gruppo (ad alta voce) e individuale 

( silenziosa)    
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Metodo 

 Ogni classe incontra i lettori di SeLALUNA per tre volte. Ogni incontro ha la durata di 

un’ora.  

 L’incontro avviene con la singola classe 

 I due lettori si alternano nella presentazione delle storie che vengono proposte con 

tecniche diverse: kamishibai, narrazione, lettura animata, lettura partecipata dagli alunni. 

 Le storie incontrate durante l’esperienza costituiscono dei piccoli percorsi di lettura su 

tema proposto dall’insegnante 

 

Indicatori di efficacia 

 Saranno gli insegnanti a scegliere i tempi e le modalità per valutare l’efficacia 

dell’esperienza con le classi 

 

Temi proposti dalle insegnanti 

Classe Prima=  nessun tema specifico 

Classe Seconda= Gli animali, il loro mondo e i loro insegnamenti 

Classe Terza=  Sezione A = emozioni 

                         Sezione B=  carnevale 

Classe Quarta= Star bene insieme/ relazioni ed emozioni  

 

Calendario   7 – 14 – 21  FEBBRAIO 

 

7 febbraio        Ore 8.15-9.15 classe 1^  

                         Ore 8.15-9.15 classe 2^ 

                         Ore 9.30-10.30  classe 3^A 

                         Ore 9.30-10-30 classe 4^ 

                         Ore 11.20- 12.20  classe 3^B        

 

14 febbraio     Ore 8.15-9.15 classe 1^  

                        Ore 8.15-9.15 classe 2^ 

                        Ore 9.30-10.30  classe 3^A 

                       Ore 9.30-10-30 classe 4^ 

                       Ore 11.20- 12.20  classe 3^B        

 

21 febbraio     Ore 8.15-9.15 classe 1^  

                        Ore 8.15-9.15 classe 2^ 

                        Ore 9.30-10.30  classe 3^A 

                        Ore 9.30-10-30 classe 4^ 

                        Ore 11.20- 12.20  classe 3^B        

 

Tutti i Volontari lettori sono coperti da assicurazione. 

Al termine dell’esperienza, SeLALUNA consegna ad ogni alunno un libriccino curato 

dall’Associazione, quale traccia del percorso fatto insieme. 

Responsabile Progetto 

Daniela Barzan 
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