ISTITUTO CANOSSIANO “ANNUNCIATA COSI”
Scuole Paritarie dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
Grado

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
ANNO SCOLASTICO 2021-22

TITOLO
PROMOZIONE ALLA LETTURA “CHI LEGGE .... GUARDA LONTANO”

OBIETTIVO
In una società in cui i mezzi di comunicazione di massa hanno preso il sopravvento, i docenti
hanno sentita viva l'esigenza di "ri-educare" i più piccoli alla scoperta di un buon libro.
Il progetto di promozione alla lettura germoglia dalla necessità di far nascere e far crescere nei
bambini l’amore per la lettura, elemento che deve essere vissuto innanzi tutto come un piacere, un
rilassante diversivo alle attività quotidiane.
Il progetto prevede l'avvicinamento ai libri grazie alla lettura vicariale di alcuni testi classici, per i
bambini delle classi più piccole. Per i più grandi la possibilità e l'invito a prendere in prestito un
volume dalla biblioteca presente all’interno dell’istituto. La lettura è libera ed i bambini hanno
ampia libertà di scelta tra i generi che riempiono gli scaffali.

A questo percorso se ne affianca uno parallelo, in collaborazione con la biblioteca "C. Cantù" di
Rovato, differenziato per età.

SINOSSI (SVOLGIMENTO) DEL PROGETTO
Il progetto avverrà durante le ore curricolari di italiano. Sarà possibile un lavoro interdisciplinare
con tecnologia nella creazione di libri pop-up.

DESTINATARI
Classi I e II: lettura vicariale da parte del personale della biblioteca;
Classe III: "Oh che bel castello!" con visita guidata al Castello di Rovato;
Classe IV: caccia al tesoro sulla traccia del libro "Pasta di drago";
INSEGNANTI/ ESPERTI COINVOLTI
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Le insegnanti di ambito linguistico. Per i contatti con la biblioteca Cantù, maestra Gatti Maura
DURATA:
Il progetto ha una durata annuale.

Firma del docente che segue il progetto

Il Direttore di Plesso
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