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ATTIVITÀ A.S. 2016/17 

SCUOLE DELL’INFANZIA : Progetto Lettura “Nate per Leggere”  

 

Obiettivi  

                        

 

 Creare occasioni di incontro tra adulti e bambini per condividere il piacere della lettura 

ad alta voce 

 Aprire la scuola alle famiglie, dando la possibilità alle stesse di passare dei momenti 

piacevoli con i loro bambini 

 Far conoscere alle famiglie le opportunità offerte dalla biblioteca della nostra città, 

nonché il progetto attivo su tutto il territorio nazionale “Nati per Leggere” 

 Rinforzare le relazioni e gli scambi tra insegnanti di diverse scuole nel territorio di 

Settimo Torinese 
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Descrizione sintetica del progetto  

Il progetto è nato  il 18 giugno 2016, quando alcune insegnanti della scuole dell'infanzia di Settimo 

Torinese sono state protagoniste di un evento organizzato da “Volta e Rivolta” nei locali della 

biblioteca Archimede per festeggiare suo il primo anno di attività. 

                         
 

Le insegnanti hanno letto alcune storie a un pubblico, formato da bambini e genitori, nell'anfiteatro 

della biblioteca Archimede, in sala ragazzi.  

L'esperienza ha avuto un grande successo, il pubblico ha partecipato con entusiasmo e con 

attenzione, e le insegnanti sono state così felici del risultato ottenuto che hanno deciso di 

mantenere questo gruppo di lettrici volontarie e di organizzare altri eventi di questo tipo sia sul 

territorio che nelle scuole di appartenenza. 

              
 

 

Nei mesi seguenti le insegnanti hanno cercato di ampliare il progetto, contattando altre insegnanti 

delle scuole di Settimo Torinese. Il gruppo è cresciuto e, ad oggi, comprende sia insegnanti delle 

scuole statali che insegnanti delle scuole paritarie.  

 

L'intenzione è di continuare a offrire letture ai bambini della nostra città e delle nostre scuole, 

utilizzando i locali della biblioteca Archimede e le nostre scuole dell'infanzia, cercando di creare 

una rete di insegnanti le quali grazie alla passione per la lettura, possano offrire momenti piacevoli 

di aggregazione tra insegnanti, bambini, genitori e nonni.  

                                  



 

Le insegnanti coinvolte nel progetto condividono tutte l’idea che leggere ad alta voce per qualcuno, 

bambino o adulto che sia, è sempre un atto d’amore: la lettura ad alta voce crea un contesto di 

grande valore emotivo, in cui si crea un importante momento profondo di condivisione, nel 

quale grandi e piccoli si raccolgono insieme nell'abbraccio delle storie. 

Prima di ogni lettura le insegnanti si procureranno i libri da leggere sul tema individuato, e, alcuni 

giorni prima della data individuata, si incontreranno per confrontarsi sui libri, organizzare una 

“scaletta” dei titoli ed effettuare alcune prove di lettura ad alta voce.  Le insegnanti si 

incontreranno anche con il personale delle biblioteca, per decidere le letture da svolgere nelle 

mattinate del sabato, e per definire le modalità di invito dell’utenza. 

                            

 

Durata 

Il progetto si è svolto durante tutto l’anno scolastico 2016-17 e, nello specifico, le letture sono state 

organizzate durante determinati momenti dell’anno in Biblioteca e presso “Volta e  Rivolta” . 

1. Festa dei nonni (mese di ottobre) 

2. Festa di Halloween  

3. Natale (mese di dicembre) 

4. Festa del papà (mese di marzo) 

5. Festa della mamma (mese di maggio) 

6. Apertura e chiusura dello spazio “Volta e Rivolta (ottobre e giugno) 

 

Le insegnanti coinvolte hanno organizzato settimane dedicate alle letture relative a un determinato 

tema. Ogni scuola ha liberamente preparato in quelle settimane, dal lunedì al venerdì, delle letture 

nelle proprie scuole, in orario pomeridiano (indicativamente dalle 16:30 alle 17:30) invitando le 

famiglie con i bambini ad ascoltare storie “a tema”. 

 

Al termine della settimana, il sabato mattina, dalle 10:30 alle 11:30, le stesse insegnanti hanno 

offerto  letture nell’anfiteatro della sala ragazzi della Biblioteca Archimede. 

Le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Settimo hanno partecipato alle passeggiate zero-sei  

condotte dai volontari Walking leader, durante i mesi primaverili, con le attività di lettura animata. 

 
 
 

 



Risorse umane SCUOLE DELL’INFANZIA  

Le insegnanti coinvolte nel progetto sono state due  per ciascun plesso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beni e servizi 

Sono stati utilizzati libri personali, delle biblioteche di classe e scolastiche, nonché libri della 

Biblioteca Archimede. 

Destinatari 

Per le letture a scuola: alunni e famiglie delle nostre scuole dell’infanzia 

Per le letture in biblioteca: bambini e famiglie del comune di Settimo Torinese. 

Scuola dell’infanzia  
«V. Cascina Nuova» 

 



 
Letture con i nonni della Caritas a scuola 

 

                                
 

  

  

 



                                                                                     

  

 

                  

 



 
Letture presso la Biblioteca “Archimede”  

 

     

 

Letture nelle scuole  
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Letture presso la biblioteca “Archimede” 

Letture nelle scuole  

           
                                

                                  

                                                        

  



 

    

Letture presso la biblioteca “Archimede” 

 

 

        Letture nelle scuole           

           

                                                 

                                                                  

    

                                                                                



 

                                                                                                   

                                                               

              

                          


