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Il progetto lettura “UNA FINESTRA SUL MONDO” nasce con la finalità
di:
● far conoscere e di promuovere nei bambini il piacere della lettura
favorendo l’avvicinamento affettivo – relazionale degli stessi al
libro e fornendo le competenze necessarie per realizzare un
rapporto consapevole, attivo, creativo e costruttivo con il libro;
● promuovere la consuetudine ai libri, per acquisire “una pratica nella
lettura” come attività autonoma e personale che duri per tutta la
vita.
Il progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del
Circolo Didattico “S.S. Tomaselli”, coordinato dall’insegnante Maria Lucia
Albanese, per il plesso “S.S. Tomaselli”, ha avuto durata annuale e ha
previsto i seguenti obiettivi:
● Ascoltare, leggere e comprendere testi narrativi appartenenti alla
letteratura per l’infanzia.
● Acquisire ed utilizzare corrette strategie di lettura nelle varie
forme testuali.
● Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso tutti i generi letterari.
● Eseguire la lettura espressiva e/o animata.
● Leggere per raccontare , emozionare, divertire i compagni di classe
della scuola, i genitori, i fratelli più piccoli.
● Leggere per il piacere di leggere.
Attraverso incontri, riflessioni, letture e performance, il progetto ha
avuto lo scopo di favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, considerata
elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
● Quinta edizione
(19/27 ottobre 2019); una
raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche, la più
grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Quest’anno la
nostra scuola ha aderito all’iniziativa gemellandosi con la libreria
“Paoline” di via Notarbartolo. La scuola riceverà il pacco del
Contributo Editori di #ioleggoperché 2019, con libri destinati ad
arricchire la biblioteca scolastica.
● Sesta edizione di “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole”
(11/16 novembre 2019).
● “#LEGGIAMO UNA STORIA CON RUDI” La staffetta letteraria di
i n collaborazione con più libri più liberi, la fiera
nazionale della piccola e media editoria (16.03.2020).
● Le attività previste per la decima edizione de “Il Maggio dei libri
2020”, non sono state avviate a causa dell’introduzione della
didattica a distanza.

In occasione della quinta edizione
gli alunni delle classi
quarte sezz. C e D, si sono recati presso la libreria “Paoline” per assistere
alla presentazione del romanzo “E poi venne la libertà” dell’autore Mauro
Li Vigni. L’ins. Clara Messana ha introdotto l’evento.

In occasione della sesta edizione di “Libriamoci: giornate di lettura nelle
scuole” (11/16 novembre 2019), sono state promosse le seguenti iniziative
che hanno visto la partecipazione di alunni, insegnanti, genitori, nonni,
scrittori. Gli alunni hanno scoperto la bellezza della lettura ad alta voce
e il suo potere di coinvolgimento. L’iniziativa ha avuto lo scopo di
promuovere il valore sociale della lettura intesa come crescita personale,
culturale e civile.

PROGRAMMA DELLE SINGOLE CLASSI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sez. A
“
 STORIA UNIVERSALE” di G. Rodari – Edizioni EL - Testo posto a
chiusura delle Favole al telefono.
Con semplicità, attraverso
l’ascolto della filastrocca
“LA STORIA UNIVERSALE” ,
i bambini conosceranno la storia
del mondo e il ruolo degli uomini
sulla Terra.

Sez. B
“LA TORTA IN CIELO” di G. Rodari – Edizioni Einaudi Ragazzi
E se un giorno comparisse nel cielo di una nostra
città una specie di misterioso disco volante? Gli
adulti penserebbero subito a un'invasione di
extraterrestri, chiamerebbero l'esercito,
arruolerebbero schiere di scienziati e di ricercatori...
È quello che succede nella borgata romana del trullo
sconvolta dal misterioso oggetto spaziale... Due
simpatici bambini, però, non credono alle
apparenze, e i fatti daranno loro ragione.

Sez. C
“
 La pianta delle pantofole”
di G. Rodari –
Ed. Einaudi Ragazzi
tratto da
“FIABE LUNGHE UN SORRISO”,
un'antologia di racconti brevi provenienti
dalla prima produzione di Gianni Rodari,
all'insegna della fantasia e del divertimento,
con in più un pizzico di attenzione al mondo
dei grandi: tante contraddizioni di cui
sorridere e problemi seri da affrontare con
allegria.

“Gli Omini di burro”
di G. Rodari
Edizioni Einaudi Ragazzi
tratto da
“I LIBRI DELLA
FANTASIA”

Sez. D
Lettura delle più belle fiabe classiche
Sez. E
Racconti d
 i G. Rodari

SCUOLA PRIMARIA
Classi prime

Sezz. A - B - C
Lettura in classe della fiaba “
 Aiutiamo il bosco” e coinvolgimento dei
bambini in attività relative al contenuto della fiaba stessa. Approfondimento
delle tematiche attraverso schede da ordinare e colorare.

Aiutiamo il bosco

Classi seconde

Sez. A

Lettura dei libri:

“Guerra ai rifiuti”
di Luigino Quaresima e Ivonne Mesturini
Raffaello scuola.
Una storia divertente e molto educativa per
capire l’importanza del riciclaggio:
attraverso la vicenda, i più piccoli potranno
scoprire i meccanismi e i pericoli di una
gestione dei rifiuti non responsabile,
imparando quali sono i doveri di ognuno per
mantenere il mondo più pulito.

“Il piccolo libro della Terra”
di Geronimo Stilton
Ed. Piemme.
In modo divertente e stimolante gli
alunni comprenderanno
l’importanza di proteggere e
salvaguardare il pianeta in cui
viviamo.

“Missione inventa la città”
di Geronimo Stilton
Edizioni Piemme.
Una emozionante avventura in
salvataggio del nostro pianeta.
Attraverso piccoli gesti quotidiani, si
può contribuire a creare un mondo
dove persone e Natura possano
convivere in armonia.

“Storia di una gabbianella e del gatto
Sez. B

che le insegnò a volare”
di Luis Sepúlveda
Einaudi Scuola
Kengah, una mamma gabbiano avvelenata
dal petrolio, riesce ad affidare in punto di
morte il proprio uovo al gatto Zorba,
strappandogli tre promesse: non mangiare
l'uovo, averne cura finché non si schiude ed
insegnare a volare al piccolo.

Sez. C

Lettura animata di racconti tratti da “Le fiabe al telefono” di G. Rodari
Classi terze

Sez. A
“Il giovane gambero” di Rodari – Edizioni EL
“L
 a storia di mamma natura”   di Patrizia Andrich

Sez. B

Brevi storie tratte da
“LE PIÙ BELLE STORIE E RIME”
di G. Rodari
Edizioni EL

“Gli uomini di burro”
“Il palazzo di gelato”
“La passeggiata di un distratto”
“Il palazzo da rompere”
Racconti tratti da
“FAVOLE AL TELEFONO”
di G. Rodari
Einaudi Ragazzi

Un
mondo da salvare

“Il mozzicone di sigaretta”

favole

“La bottiglia di vetro”

di

Patrizia Andrich

Sez. C
“Il giovane gambero” di G. Rodari – Edizioni EL
“La filastrocca delle parole” di G. Rodari - Einaudi Ragazzi,
tratto da “
 IL SECONDO LIBRO DELLE FILASTROCCHE”
“Il paese senza punta” di G. Rodari – Emme Edizioni
“La pianta delle pantofole” di G. Rodari – Edizioni Einaudi Ragazzi,
tratto da “
 LA VOCE DELLA FANTASIA”
“E’ in arrivo un treno carico di …. ” di G. Rodari – Edizioni EL

Classi quarte

Sezz. A – B – C – D
Lettura della fiaba “Ecosis” di Giovanna Giarrazza.
L’autrice sarà ospite a scuola, presenterà la fiaba “
 Ecosis”

e il suo

collegamento con le problematiche ecologiche. Durante la mattinata,
saranno proiettate delle slide con illustrazioni fatte da bambini di altre
scuole

e

saranno

approfondite le tematiche affrontate attraverso

conversazioni collettive. A conclusione dell’attività gli alunni costruiranno
dei cartelloni esplicativi dei contenuti.

Sezz. A – B – C – D
Lettura dell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.
Un'Enciclica sull'ecologia integrale in cui la preoccupazione per la natura,
l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace
interiore risultano inseparabili.

Classi quinte
Sezz. A – C

“Il mondo curioso di Calpurnia”

di Jacqueline Kelly
Salani Editore

E' una bellissima storia, ricca di
umorismo e di scienza. La vita della
protagonista è ogni giorno una scoperta
che arricchisce e rende sempre più
curiosi.

Sez. B

“Greta e le altre. Un pianeta da
salvare”
di Fulvia Degl’Innocenti
Editore Settenove

Un libro ispirato alla storia di Greta
Thunberg e alla sua missione di salvare il
pianeta. Una conversazione immaginaria e
colorata con Greta, la ragazza che ci ispira a
diventare supereroi per la Terra.
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