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DESTINATARI N. Soggetti coinvolti N. classi coinvolte 
STUDENTI 180 4 classi quinte s. primaria e 

4 classi prime s. secondaria 
 GENITORI   

ORDINE DI SCUOLA 
 INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA I Grado 

AREA DEL PROGETTO 
 POTENZIAMENTO    MIGLIORAMENTO 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
ORARIO CURRICULARE  ORARIO EXTRACURRICULARE  MODALITA’ MISTA 

PRIORITA’ IN RIFERIMENTO A RAV e PdM  

  AREA PRIORITARIA 1:  RISULTATI SCOLASTICI 
 Priorità: Attuare una valutazione in linea con 
l'impianto 
      curriculare delle Indicazioni Nazionali 2012 

       AREA PRIORITARIA 2:  RISULTATI NELLE PROVE 
INVALSI 

     Priorità: Ridurre la varianza dei risultati nelle prove 
     INVALSI all'interno delle classi dell'Istituto 
  
   Priorità: Migliorare i risultati nella prova INVALSI di 
      Matematica per la classe quinta della scuola 

    AREA PRIORITARIA 3:  COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 

  Priorità: Favorire lo sviluppo delle competenze sociali 
e 
     civiche degli alunni  



E così la giovane mente di Matilda continuava a fiorire, nutrita dalle voci di quegli scrittori che 

avevano mandato in giro i loro libri per il mondo, come navi attraverso il mare. Da questi libri 

veniva a Matilda un messaggio di speranza e di conforto: tu non sei sola”. (R. Dahl) 

 

L’adesione al progetto” LIBRIAMOCI” ha come scopo principale la promozione della lettura, 
ritenuta occasione di confronto e aggregazione, strumento di aiuto nella crescita e arricchimento 
personale.  
Siamo ormai sempre più convinti che l’educazione al piacere di leggere sia in primo luogo una 
sfida pedagogica che richiede la messa in campo di procedure mirate, progettate e controllate e 
una precisa definizione delle competenze, dal momento che l’atto stesso della lettura non è poi 
così spontaneo come i bisogni che la lettura stessa soddisfa ed esprime. 
Leggere è un’abilità che va appresa e interiorizzata, perché non si basa su un interesse innato ma 
su una disposizione volontaria. Richiede uno stato mentale caratterizzato da motivazione a 
continuare intenzionalmente quell’attività, con investimento attentivo e coinvolgimento 
emotivo. Solo in un progetto intenzionale, sistematico ed organico il leggere può diventare al 
tempo stesso esperienza della mente e avventura del cuore. 
Il progetto costituisce una modalità fattiva di continuità tra scuola primaria e secondaria di primo 
grado, realizzata nell’ambito del più ampio Progetto di continuità del nostro Istituto. 
 

FINALITA’  

Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di piacere e di 
arricchimento culturale e di crescita personale.  

Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti 
inventive in modo piacevole, divertente, formativo.  

 
OBIETTIVI  
 
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura 
Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere   
Creare un clima favorevole all’ascolto  
Far comprendere l’utilità della lettura per migliorare le abilità comunicativo-espressive 
Trasmettere il piacere della lettura  
Scoprire le risorse del territorio 
Facilitare l’interazione fra alunni e docenti delle classi-ponte 
Sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, caposaldo della costruzione di un positivo clima di 
cooperazione. 

 
DOCENTI E ALUNNI COINVOLTI 
 
Le quinte classi della scuola primaria e le prime della scuola secondaria accompagnati dalle 
insegnanti prevalenti (Maria Rosaria Lamusta, Del Monte Francesca, Summa Annamaria) e dalle 
docenti di Lettere (Maiorano Stefania, Mazza Alessia, My Lucia). 
 
ARTICOLAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 



Dopo aver presentato il progetto alle singole classi, nella settimana dal 24 al 29 ottobre 2016 si 
procederà alla lettura ad alta voce di brani tratti da uno dei più famosi romanzi di Dahl: Matilde. 

Due classi al giorno, una quinta e una prima media, si recheranno presso il comune di Manduria 
(nei giorni 24 e 25 Ottobre) e presso il Consorzio Produttori Vini di Manduria (nei giorni 26 e 27) 
per ascoltare la lettura di brani scelti dalla voce di attori e scrittori del territorio. Interverranno 
Mara Spinelli (attrice), Omar Dimonopoli (scrittore), Giorgio Consoli (attore), Maria Rosaria 
Coppola (cantastorie dei Cantacunti).  

Durante i giorni indicati le attività si articoleranno secondo il seguente calendario: 

 

DATA:  Lunedì 24 ottobre 
LUOGO: sala consiliare Comune di Manduria 
CLASSI COINVOLTE: 5 B  scuola primaria e 1B scuola secondaria 
LETTRICE: Mara Spinelli 
CAPITOLI SCELTI: Una lettrice piccola piccola 

Il signor Dalverme 
Il cappello e la super colla 
La signorina dolcemiele 

 

DATA:  Martedì 25 ottobre 
LUOGO: sala consiliare Comune di Manduria 
CLASSI COINVOLTE: 5 C  scuola primaria e 1C scuola secondaria 
LETTORE: Omar Dimonopoli 
CAPITOLI SCELTI: Una lettrice piccola piccola 

Il signor Dalverme 
Calcoli 
La signorina dolcemiele 

 

DATA:  mercoledì 26 ottobre 
LUOGO: consorzio produttori vini 
CLASSI COINVOLTE: 5 D  scuola primaria e 1D scuola secondaria 
LETTORE: Giorgio Consoli 
CAPITOLI SCELTI: Una lettrice piccola piccola 

Il signor Dalverme 
Un papà biondo platino 
La signorina dolcemiele 

 

DATA:  giovedì 27 ottobre 
LUOGO: sala consiliare Comune di Manduria 
CLASSI COINVOLTE: 5 A  scuola primaria e 1A scuola secondaria 
LETTRICE: Maria Rosaria Coppola 
CAPITOLI SCELTI: Una lettrice piccola piccola 

Il signor Dalverme 
Il fantasma 
La signorina dolcemiele 

 

Successivamente alla lettura saranno realizzate attività nelle singole classi e, ove possibile, a classi 
aperte, quali: uso di audiovisivi per la visione della versione cinematografica dei testi letti e 



realizzazione di storytelling. I ragazzi saranno invitati a rappresentare graficamente le scene lette e 
analizzate e alla fine verrà preparato un video con musiche e voci narranti. 

 

Manduria, 02/10/2016                Il Docente Referente 

          Prof.ssa Alessia Mazza 

 


