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PROPOSTA DI PROGETTO DA INSERIRE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2022-2023 
 

Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1. - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

Ambito Titolo del progetto 

Area 1 I LIBRI SONO ALI CHE AIUTANO A VOLARE 

1.1.2. – Curricolare o extracurricolare – Indicare se verrà svolto durante le lezioni o in orario extra 

Curricolare 

 
 

1.2. - RESPONSABILE DEL PROGETTO - Indicare il nominativo del responsabile del progetto 

Ruffo Rachele 

 
 

1.3. - DESTINATARI – Indicare i fruitori (Studenti / Personale docente / Personale ATA / Genitori ...). 

Indicare numero minimo di partecipanti previsti. Se i fruitori sono studenti indicare le classi coinvolte 

Tutti i docenti delle sezioni dei vari plessi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 

“Corrado Alvaro”. 

 

1.4. - FINALITÀ – Esplicitare la rispondenza con le Linee di Indirizzo e le Priorità cui si riferisce 
Legge 107/2015 (in sintonia con il PTOF) 
Creare occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per condividere il piacere della 

lettura vissuta insieme 

Traguardo di risultato – risultati attesi (a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) si riferisce) il 

progetto 

Miglioramento della prestazione dell’ascolto per ridurre la variabilità dei risultati tra le sezioni 

 
 

1.5. - OBIETTIVI - Descrivere gli obiettivi che si intende far conseguire ai fruitori a fine progetto in 
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 termini di conoscenze, capacità, competenze osservabili e misurabili, tenendo presente a quale 

obiettivo di processo a breve termine del RAV si riferisce. 

 

 Avviare il piacere di leggere tramite immagini (ad esempio: Albi Illustrati, Silent Book…) 

 Educare all’ascolto 

 Sviluppare la memoria, l’eloquio corretto e comprensibile e la ricostruzione in sequenza 

 Rielaborazione grafica della storia tramite attività manipolative, grafico – pittoriche e 

mimico – gestuali 

 Educare i bambini e le rispettive famiglie all’uso quotidiano del libro come strumento per 

favorire l’interazione scuola – famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi 

comuni 

 Aumentare il patrimonio lessicale 

 Consolidare le relazioni affettive ed emotive 

 Stimolare interesse e curiosità 

 Favorire il riconoscimento di emozioni positive e negative 

 Raccontare e inventare storie tramite Storytelling, Kamishibai, Teatrino di marionette, 

drammatizzazione da parte dei bambini, ecc. 

 Favorire anche nei bambini più piccoli la capacità di ascolto e di attenzione 

1.5.1 - Situazione su cui interviene - Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 

intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli 

aspetti che si vogliono sviluppare o eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

Il Progetto nasce dalla volontà di vivere la narrazione come occasione per scoprire sin 

dall’infanzia il mondo meraviglioso in cui solo i libri hanno il potere di trasportare e cogliere a 

pieno gli insegnamenti che in essi sono contenuti. 

L’idea di realizzare nella nostra scuola un Progetto Lettura per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia prende forma da una serie di riflessioni: 

 La giovanissima età dei partecipanti: riteniamo che il precoce inserimento della lettura sia 

importante affinchè i libri entrino in modo piacevole e accattivante nella vita del bambino. 

L’infanzia offre una preziosa “finestra di opportunità” o “periodo sensibile” per 

l’apprendimento 

 La condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge e chi ascolta: questa 

situazione può portare ad un momento di intimità, di crescita del rapporto interpersonale e 

creatività condivisa 

 La possibilità che offre la lettura di capire la propria vita con il supporto di racconti e di 

esperienze altrui e quindi di avere a disposizione più modi per   “leggere” il Mondo, per 

capirlo e fronteggiarlo. Delle volte per il bambino è più semplice affrontare delle paure e o dei 

dubbi se comprende che possono essere condivise e convissute grazie ai personaggi di un libro. 

…. Quando i bambini iniziano a parlare non ripetono solo le parole che diciamo, ma anche il 

nostro modo di intonarle, colgono la magia che c’è dietro una parola rispetto ad un’altra, ridono 
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a crepapelle sentendo pronunciare alcune frasi o parole, adorano le filastrocche, associano una 

parola ad un’altra solo perché le sentono sempre prounciate insieme, ecco perché la lettura di 

testi e di immagini può essere un valido strumento per stimolare le diverse sfere di 

apprendimento. 
 
 

1.6. - CONTENUTI – Esplicitare gli argomenti che si intende trattare durante il percorso 

Nelle scuole interessate al Progetto le insegnanti, nel rispetto delle diverse esigenze dei gruppi di 

bambini, attueranno attività in Biblioteca, con prestito a casa, attività di laboratorio per piccoli 

gruppi di bambini riuniti per ascoltare la lettura di libri, “giocare” con la storia ed i personaggi, 

esprimere sensazioni ed emozioni provate, riflettere sulla lingua parlata e scritta. 

Le insegnanti si alterneranno nella gestione dei gruppi proponendo letture ad alta voce di 

racconti, anche appartenenti ai Paesi d’origine dei bambini, coinvolgendo le famiglie. Saranno 

condotte, in laboratorio, attività di animazione con l’utilizzo di tecniche e strategie non 

convenzionali per favorire l’approccio alla lingua italiana. Si darà particolare attenzione a 

presentare ai bambini storie relative alle emozioni ed alla gestione dei conflitti. 

 
 

1.7. - METODOLOGIE – Indicare le strategie, i metodi, gli strumenti didattici ... 

 Lettura e conversazione guidata in Circle Time 

 Laboratorio creativo 

 Cooperative Learning 

 Role Playing 

 Peer Education 

 Brainstorming 

 

 
1.8 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Indicare il coinvolgimento eventuale di Enti/Associazioni/Strutture ... 

esterne alla scuola 

Uscita presso Biblioteca scolastica e comunale 

 
 

1.9 - DURATA - Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente a quelle da svolgere in un 

altro. 

Modalità di svolgimento 

1. Prestito del libro (dal venerdì al lunedì successivo) 

2. Lettura del libro con rielaborazione grafico – pittorica, attività manipolative e mimico – 

gestuali 

3. Ogni sezione costruisce un piccolo libro 

4. Uscita in Biblioteca 
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5. Drammatizzazione di storie da parte dei bambini 

Tempi previsti 

Da Gennaio a Maggio 

 
 

1.10. - RISORSE UMANE – Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti ed eventualmente 

di collaboratori esterni (ove strettamente necessario) che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Indicare il numero di ore/docenza prevedibilmente 

necessarie e l’area di competenza richiesta (classe di concorso o simili). 

 

 
 

1.11. - BENI E SERVIZI - Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Spazi 
 

Sezioni e Salone 

Strumenti 

Libri (libri messi a disposizione dall’insegnante e libri presenti a scuola) 

Materiale strutturato e non 

Kamishibai 

Strumentazione informatica del docente 

Materiali da acquistare 
 
Libri kamishibai 

Albi Illustrati 

Prodotti 
 

Schede strutturate 

Disegni liberi 

Attività manipolative 

 

1.12. - PRODOTTI FINALI – Indicare gli eventuali lavori o attività che si prevede di ottenere a fine percorso 
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Piccolo libro da parte dei bambini 

 

1.13. - MODALITÀ OPERATIVA DI VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. QUALI STRUMENTI SI PROPONGONO PER MISURARE IL LIVELLO 

DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ALLA FINE DEL PROCESSO. 

L’osservazione occasionale e sistematica consentirà all’insegnante di individuare le 

caratteristiche e le esigenze di ogni bambino e di valutare le loro abilità. Si utilizzeranno schede 

strutturate e disegni liberi e si registreranno su griglie di valutazioni iniziali, in itinere e finali gli 

obiettivi raggiunti. 

 
 

1.14 - MONITORAGGIO DEGLI ESITI E VALUTAZIONE. INDICARE IL PUNTO DI SVILUPPO INTERMEDIO ATTESO ALLA FINE DI 

CIASCUNO STEP 

1. PRESTITO DEL LIBRO 

 Interesse per il libro e la lettura fin dalla prima infanzia

2. LETTURA DEL LIBRO CON RIELABORAZIONE GRAFICO – PITTORICA, ATTIVITÀ 

MANIPOLATIVE E MIMICO – GESTUALI 

 Arricchire l’immaginazione del bambino attraverso l’offerta di molteplici situazioni 

che vanno a stimolarne la creatività

3. USCITA IN BIBLIOTECA 

 Aiutare il bambino alla capacità di scegliere e soffermarsi autonomamente sul libro e 

anche abituarlo a riporlo ordinatamente dopo la lettura, imparando così a rispettarne 

il valore

4. OGNI SEZIONE COSTRUISCE UN PICCOLO LIBRO 

 Dare libero sfogo all’immaginazione

5. DRAMMATIZZAZIONE DI STORIE DA PARTE DEI BAMBINI 

 Esprimere stati d’animo ed emozioni tramite drammatizzazione

 
 

1.15. - ELEMENTI DI INNOVAZIONE – Indicare gli aspetti del percorso che si ritiene siano inusuali, innovativi 

relativamente agli argomenti che verranno trattati e/o rispetto alle metodologie e/o altro) 

Collaborazione tra scuola e comune per quando riguarda il prestito del libro dalla Biblioteca 

Uso di nuove strategie didattiche quali Storytelling e Kamishibai 

 

Sezione 2 – Utilizzo degli spazi / Strumentazioni 
 

PIANO UTILIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI INTERNE 

 
 

3.1 – Utilizzo laboratori1 n. ore Giorni della settimana Orario 

3.1.1. - informatico    

 

1 
I docenti sono tenuti ad allegare un piano di utilizzo dei laboratori con l’indicazione dei giorni della settimana, degli orari ed eventualmente delle caratteristiche de l 

laboratorio. 
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3.1.2. - linguistico    

3.1.3 – altro…    

3.1.4 – Altri spazi (specificare) 

Salone 

Biblioteca 

 
1 

1 

 
Lunedì e Venerdì 

Lunedì e Venerdì 

 
10.00/11.00 

10.00/11.00 

3.2 – Utilizzo aule n. ore Giorni della settimana Orario 

Sezione 1 A discapito del docente 10.00/11.00 

3.3 – Utilizzo strumentazioni  

Tipologia (es. lavagna luminosa, 

videoproiettore, ecc.) 

LIM 

 

 

 

 

 

 

Calendario delle attività* 
 

MESE GIORNO DA 
ORE 

A 
ORE 

ATTIVITA’ PREVISTA TOTALE 
ORE 

      

      

      

      

      

      

      

*Il calendario va presentato al Dirigente almeno 5 gg prima l’inizio delle attività-termine è richiesta una relazione da 

parte del docente responsabile del progetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

RACHELE RUFFO 
 

 

 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  CON DEL. N. del  2022 

DELIBERATO DAL CONS. DI ISTITUTO CON DEL. N.      del  2022 

Trebisacce, 06/10/2022 
 

 
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

IMPEGNI DI SPESA 
COGNOME E NOME 
DOCENTE /ESPERTO 

ORE ORE PROGETTO 
€ 17,50 L.D. 

ORE ATTIVITA’ 
ATT.AGG. INS. 
€ 35,00 L.D. 

ORE ATT.FUNZ.INS. 
€17,50 L.S. 

     

     

     

     

 

 
COSTO 

PROGETTO 
COSTO 

ATT.AGG.INS. 
COSTO 

ATT.FUNZ.INS. 
COSTO 

PRES.BENI/MATERIALE 
IRAP 8,65% INPDAP 

24,20% 
TOT 

PROGETTO 
       

       

       

       

       

 
 

IL DIRETTORE SGA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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