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PROGETTO LETTURA 

scuola dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado

Anno scolastico 2017-2018

(prima  annualità progetto comune )

“...Leggere, raccontare, accarezzare con la voce il 
bambino che ci sta vicino significa abbracciarlo con 
l'energia creativa del cuore.
…….. quando si narra o si legge una storia a voce alta si 
diventa un tutt'uno con la storia, cioè specchio di ciò 
che si racconta. Non si è solo argento, ma, se la storia è 
potente, si è argento vivo: mercurio. Cioè quella 
sostanza leggera e pesante, velenosa e curativa, capace 
di trasformarsi e di andare in ogni direzione...”

(Emanuela Nava)



IL PROGETTO: 

PARTE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

 Promozione di abilità immaginative  

 Promozione di abilità cognitive 

 Lettura di immagini 

 Familiarizzazione con la parola scritta 

CONTINUA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Creazione di un “Clima pedagogico per un incontro 

divertente con la lettura” 

 Scelta di testi adeguati all’età e al gusto dei bambini  

 Coinvolgimento e interazione tra ciò che si legge e le loro 

esperienze 

 Acquisizione di tecniche della comprensione del testo 

PROSEGUE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 Mantenimento del “Clima pedagogico”  

 Avvio al “gusto” della lettura come vera e propria 

esperienza estetica  

 Potenziamento delle tecniche di comprensione  

 Consapevolezza  del concetto di lettura come mezzo di 

informazione formazione, di interpretazione-comunicazione 

nei vari ambiti della realtà socioculturale 

Partendo da tali finalità, ogni ordine di scuola 

ha affrontato il progetto nella sua specificità. 



SCUOLA DELL’INFANZIA

T.Noce/Moglia -Pezzani-V.Cascina Nuova 

PROGETTO LETTURA 2017/18

“Nate per leggere”

Seconda  annualità



Letture con i nonni a scuola



Letture presso la Biblioteca «Archimede»



Letture nelle scuole



FESTA DEL PAPA’

Letture presso la Biblioteca «Archimede»



Letture nelle scuole 



FESTA DELLA MAMMA

Letture presso la Biblioteca «Archimede»



Letture nelle scuole 



Letture e passeggiate nei parchi della città con le 

insegnanti delle scuole dell’infanzia Settimesi




