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 FINALITA’: Creare occasioni di incontro tra i bambini, per condividere il piacere della lettura.

 La nostra attività di lettura nasce dal desiderio di condurre i bambini attraverso un viaggio immaginario, in 

posti fantastici, con personaggi unici e bizzarri che ci trasmetteranno messaggi ed emozioni difficili da 

dimenticare e per dare risalto al centenario della nascita dello scrittore Gianni Rodari…

 Consapevoli che le esperienze di lettura vanno avviate precocemente, poichè i bambini non nascono con 

l’istinto della lettura, come il mangiare o il bere, ma vanno educati alla lettura…L’obiettivo quindi è… 

avvicinare i bambini ai libri, farli innamorare dei libri, presentandoglieli come strumenti di gioco, di scoperta, 

di ricerca, di divertimento…





OBIETTIVI:

• Creare momenti di condivisione e di relazione tra pari

• Arricchire l’immaginazione dei bambini attraverso la narrazione

• Arricchire le conoscenze linguistiche dei bambini

• Favorire l’identificazione con i personaggi della storia

• Far si che il libro diventi strumento di gioco, di scoperta di condivisione

• Imparare a rispettare i libri, avendone cura 

• Formulare ipotesi

• Porre domande- dare risposte

• Conoscere personaggi ed elementi essenziali di una storia

• Cogliere il significato di un messaggio

TEMPI:  

giornate di 

lettura dal 11 

al 16 novembre 

2019



METODOLOGIA
• Conversazioni in circle time

• Brainstorming

• Cooperative learning

• Didattica laboratoriale

• Peer tutooring

• Learning by doing

• Rinforzo positivo

FASE 2: ascolto  

in circle time…



ORGANIZZAZIONE DEL MATERIALE UTILE
• Libro scelto di Gianni Rodari

• Computer

• Macchina fotografica

• Stampante

• Plastificatrice

• Tempere colorate

• Cartoncini colorati

• Fogli A4 bianchi

• Colla

• Matite

• Forbici

Scegliamo un 

libro da leggere 

insieme…



FASE 3: CONSEGNA OPERATIVA 
 Dopo l’ascolto passiamo alla rappresentazione grafica dell’esperienza.

La muccha di 

Vipiteno che 

mangiava 

l’arcobaleno…

Situazioni 

paradossali 

ma coerenti 

con la logica 

della 

fantasia…



DESTINATARI
 BAMBINI della sezione B di Torano Castello centro



Le notti di Spilamberto…

C’era un signore che dormiva con un occhio 

chiuso e uno aperto…







FASE 4: AUTOVALUTAZIONE INDIVIDUALE

Quanto mi è 

piaciuta questa 

esperienza?

Perché mi è 

piaciuta?



Verifica e valutazione degli apprendimenti-

indicatori oggettivamente auto-valutabili

La documentazione è stata effettuata in itinere, attraverso l’osservazione e la 
raccolta del materiale prodotto da ogni singolo bambino.

 I bambini hanno partecipato con interesse, motivazione ed entusiasmo.

 Hanno rispettato le regole durante le varie fasi.

 Hanno manifestato atteggiamenti positivi e corretti nel lavoro di gruppo  


