
… VIAGGIO IN UN MONDO DI LIBRI … 
 

Nel corso dell’intero anno scolastico è stato intrapreso un Progetto Lettura, inserito 

nel Progetto di Istituto “Scuolissima”, dal titolo: “Viaggio in un mondo di libri”. È  

risultato come un vero e proprio “viaggio” immaginario attraverso le avventure, le 

scoperte, le emozioni e sensazioni suscitate dalla lettura di tante storie in tanti 

libri. 

FINALITA’ DEL PROGETTO è stata quella di avvicinare gli alunni ai libri per 

condurli ad una lettura spontanea e divertente, e alla consapevolezza della sua 

funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 

potenzialità espressive.  

MODALITA’ DI INTERVENTO: nella prima fase il progetto si è basato su letture 

ad alta voce da parte dell’insegnante, di diversi generi narrativi adeguati all’età 

quali fiabe, favole, brevi storie fantastiche o di avventura. I libri sono stati proposti 

sia dall’insegnante che dagli stessi allievi per una lettura di storie anche “a 

puntate”. Si è partiti con il testo “Storia di un Gatto e del Topo che diventò suo 

amico” di Luis Sepúlveda, basato sul valore dell’amicizia per favorire la 

costituzione di un gruppo-classe coeso e solidale. Ai bambini è piaciuto molto 

seguire le avventure dei protagonisti Mix e Max che hanno poi rappresentato e 

illustrato con disegni e didascalie.  

 



Nel contempo è avvenuto l’ascolto e la conoscenza de “Le avventure di Pinocchio”, 

tramite il libro di testo utilizzato per l’apprendimento di vocali e consonanti, che 

ha permesso ai bambini di conoscere in modo approfondito un personaggio classico 

della letteratura dell’infanzia dalla grande valenza educativa ancora molto 

attuale.   

 

Dalla seconda metà dell’anno scolastico le letture sono state personali da parte 

degli allievi grazie all’acquisizione della strumentalità di base della letto-

scrittura e grazie anche alla costituzione di una biblioteca di classe. Il libro letto 

da ogni allievo è stato illustrato alla classe tramite la “Scheda di lettura” 

compilata personalmente a casa. 

USCITE DIDATTICHE INERENTI EFFETTUATE:  

 Visita a Biblionet, biblioteca comunale di Ponte San Giovanni, con attività 

di ascolto di una lettura ad alta voce e visita della biblioteca stessa per 

capirne il funzionamento. 

 

 



 Visita alla libreria Edicolè con attività di ascolto e animazione alla lettura 

per educare alla lettura giocando. 

 

   
 

 
 

 

 



 “Il Caravan dei racconti in Bibliobus”, biblioteca “itinerante” dentro un 

caravan per approcciarsi al libro in maniera innovativa e stimolare negli 

alunni l’ascolto, l’immaginazione, l’interesse verso la lettura come piacere e 

non come obbligo. 

                  

 

       

È stato inoltre realizzato il progetto teatrale “Un teatro per gioco” con l’esperto 

Marco Lucci basato sulla narrazione di fiabe della tradizione per strutturare il 

saggio di fine corso dal titolo “La scopa magica”. 



MOMENTI IMPORTANTI DURANTE L’ANNO: 

 

 Babbo Natale a scuola! 

 

 Tutti pronti per cantare al saggio di Natale!!! 

 



  

A Carnevale siamo tutti artisti!!! 

 

A “Fantacity”, festival della creatività, pronti per il laboratorio MANI IN PASTA! 



 

Ancora a “Fantacity”: laboratorio di ORIGAMI! 

 

 

 

 

Con questa filastrocca in rima abbiamo vinto il concorso fotografico-letterario 

“Nicola Romani”!!! 

    



Noi i bambini di prima siamo 

della scuola di Balanzano 

ci piace tanto giocare 

e all’aria aperta stare! 

Nel nostro ambiente paesano  

sempre tanto ci divertiamo: 

al grande prato di margherite 

o al parco con le piante preferite  

ma nel boschetto dietro la scuola 

dove anche il tempo vola 

ci piace giocare a nascondino… 

ci riconoscete da vicino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ed eccoci alla premiazione al CVA di Ponte San Giovanni 

 

 

 



Progetto Continuità con i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia 

“Fantasia” di Balanzano 

 

 

Manifestazione sportiva di fine anno con l’Associazione Fortebraccio 

 

 

BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI IN SECONDA!!! 


