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Denominazione progetto

RACCONTAMI UNA STORIA
Progetto di lettura condivisa

…se una comunità apre lo stesso libro quando lo richiude è più unita…

Coerenza con il POF
Conoscenza di sé.
Integrazione/inclusione.
Opportunità e successo formativo.
Promozione e valorizzazione umana.

Obiettivi: -Favorire il senso di appartenenza.
- Creare un clima favorevole all’ascolto.
-Sviluppare la curiosità verso il libro.
-Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali.
-Ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti essenziali.
-Educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri.
-Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario personale.
-Motivare alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di
vista e a considerare punti di vista diversi.
-Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse.
- Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco.
-Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva.
-Favorire il confronto di idee tra giovani lettori.

Gli obiettivi specifici di ogni ordine di scuola sono declinati nello specifico nel progetto
completo.

Modalità di
attuazione

Il progetto prevede la lettura condivisa di uno stesso testo in ogni ordine di scuola e a seguire
lavori progettati in relazione all’età degli alunni.

Risultati
attesi

Il Progetto intende valorizzare  in tutti gli alunni dell’Istituto il senso di appartenenza e di
condivisione di un obiettivo comune nell’ottica della collaborazione, dell’integrazione e
dell’inclusione.

Destinatari TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE :
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO
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Beni e servizi
Spazi da utilizzare: Aule delle scuole, Auditorium, Palestrina

Tempi Marzo 2017

Risorse Il Progetto vedrà attuato dai docenti durante il loro orario curricolare.
Verranno coinvolti i genitori degli alunni e associazioni del territorio che , gratuitamente,
potranno rendersi disponibili.


