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A.S. 2022/ 2023 

PROGETTO 
TITOLO: "TI LEGGO UNA STORIA. .. ASCOL TA" 

PERCORSO SULLA LETTURA E SULL'ASCOLTO. 

L'idea di realizzare un progetto lettura per i bambini della Scuola 
dell'Infanzia prende forma da una serie di riflessioni: 

• la necessità di svolgere attività in spazi appositamente strutturati 
per consentire il rispetto delle regole dettate dall'emergenza Covid; 

• Il pensiero che il precoce avvio all'ascolto e alla lettura, sia 
importante affinché i libri entrino in modo piacevole nella vita del 
bambino; 

• la condivisione di emozioni, di pensieri, di fantasie tra chi legge e chi 
ascolta; 

• fa rielaborazione verbale e la drammatizzazione attraverso percorsi 
strutturati o liberi di quanto ascoltato; 

• la consapevolezza della particolare importanza della lettura in un 
momento storico in cui fa trasmissione del sapere è prevalentemente 
di tipo tecnologico: fa televisione, il computer, il tablet occupano, 
purtroppo, parecchio tempo nella giornata di molti bambini, 
limitandone lo sviluppo del pensiero e della fantasia 

Quindi, l'esperienza della lettura, va avviata precocemente , perché il 
piacere di leggere nasce se gli adulti consentono l'incontro precoce con il 
libro, se leggono ai bambini e se si offrono essi stessi come modello 
adeguato: i bambini guardano, ascoltano e soprattutto imitano gli adulti. La 
lettura a voce alta, seppur apparentemente semplice, ha notevole 
importanza, soprattutto per lo sviluppo emotivo/affettivo del bambino. 
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MOTIVAZIONE 
Il progetto nasce, oltre, che dall'esigenza di svolgere attività mirate, 
dall'idea di offrire ai bambini l'opportunità di scoprire, attraverso la 
lettura, il libro come "oggetto misterioso" che affascina. 
Il bambino scopre che aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri 
mondi: quello della realtà e quello della fantasia, quello dei sogni e quello 
delle cose di ogni giorno. 
Il libro nella Scuola dell'Infanzia appare di fondamentale importanza 
perché la lettura e quindi l'ascolto inducono nei bambini un accrescimento 
di fantasia, di creatività e di allargamento delle competenze logiche. 
La creazione di uno spazio dedicato alla lettura ed alla rielaborazione , 

consente di favorire un approccio positivo verso il mondo 
del codice scritto. 
Il libro è uno strumento prezioso, capace di awicinare il bambinoal mondo 
simboli copresente 
nelle sue pagine. Avere a disposizione libri di vario genere, poterli 
manipolare 
e usare come "giocattoli", è indispensabile affinché nei bambini possa sca 
turire l'interesse e la curiosità per la lettura. 

FINALITA' 
• Stimolare i bambini all'ascolto e all'apprendimento della lingua 

madre; 
• Conquistare la capacita di riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni; 
• Stimolare e sviluppare la fantasia; 
• Stimolare e sviluppare rapporti interpersonali tra bambini e con 

figure adulte di riferimento; 
• Costruire la capacità di strutturazione del proprio pensiero; 
• Acquisire padronanza nella rielaborazione verbale; 
• Acquisire padronanza di movimento attraverso la drammatizzazione. 

DESTINATARI 
Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia statale 6. SPATARO VASTO. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
• Competenza alfabeti ca funzionale 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a impara 
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione cultura 
• Competenza in materia di cittadinanza 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
• Ascoltare e comprendere narrazioni 
• Raccontare ed inventare storie 
• Chiedere spiegazioni 
• Cercare somiglianze ed analogie tra suoni e significati 

3 anni 

• Si incuriosisce e presta attenzione durante la lettura 
• Risponde a semplici domande di comprensione 
• Impara a rispettare il libro come oggetto 

4 anni 

• Si incuriosisce e manifesta capacità attentive durante la lettura; 
• Esprime giudizi sulla storia ascoltata ( mi piace, non mi piace, è bella, 

è brutta); 
• Rispetta il libro come oggetto; 
• Prende parte alla drammatizzazione. 

5 anni: 

• Ascolta, comprende e prova a rielaborare verbalmente le storie; 
• Esprime giudizi e/o ipotesi e/o soluzioni sulla storia narrata; 
• Risponde coerentemente alle domande poste sulla 

comprensione del testo; 
• Partecipa attivamente al percorso/drammatizzazione 
• Rispetta il libro e lo manipola con cura. 

3 



CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE / TRASVERSALE 
• I discorsi e le parole; 
• Immagini, suoni, colori; 
• Il se' e l'altro 
• Il corpo e il movimento 

COMPm DI REALTA' 
• Leggere, ascoltare e rielaborare storie, racconti e fiabe in spazi) 

attrezzati; 
• Attività didattiche/ludiche che prevedono la condivisione di spazi, 

strumenti e materiali; 
• Esecuzione di schede operative diversificate per età; 
• Elaborati grafici liberi e guidati; 
• Giochi con l'attesa del proprio turno 
• Rielaborazione di storie in chiave emozionale; 
• Giochi imitativi; 
• Doc. fotografica; 

TEMPI 
Il presente progetto partirà da gennaio 2023 e si concluderà con la fine 
delle attività didattiche del corrente a.s. 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Le docenti di seguito elencate: 

• Sez. 1 Costantini 
• Sez. 2 Vergantino 
• sez 3 Di Cesare-Pandolfo 
• Sez. 4 Di Lena-Vinciguerra 
• Sez. 5 Tinari 
• sez. 6 Petracca 

I O attl.vità in orario extracurricolare, con il proprio gruppo che svo gerann . max di 25 ore annuali (da portare a recupero) sezione, per un . • No 1 Collaboratore scolastico , secondo la loro turnazione 
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MATERIALI 
• Libri (racconti, fiabe illustrate ecc.) 
• Fogli carta A4 
• Colori (pastelli, pennarelli punta fine, pennarelli punta doppia, 

tempere) 
• Matite 
• Gomme 
• Temperamatite 

VERIFICHE 
Le verifiche saranno effettuate attraverso l'osservazione sistematica. 

DOCUMENTAZIONE 
Le attività del progetto saranno documentate con relazione finale delle 
docenti. 

**************************************************************** 
**************************************************************** 

Le docenti 
.c:.&----z--:a-. 

To l,} 

~ 
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