
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 
BARANELLO 

 
 

SCHEDA MODELLO DI PROGETTO  
da inserire nel PIANO OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) per l’a.s. 2019-20 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA   di  Torella del Sannio 

 

1 - Denominazione 
del Progetto 

IL MIO AMICO LIBRO  
 
“ Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano 
contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: 
essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, 
può aiutare il bambino a conoscere il mondo” (G.Rodari) 

 

2 - Referente del 
Progetto D’ALESSANDRO BIAGINA TERESA 

3 - Tipologia del 
Progetto 

   X      Curricolare    X     Extracurricolare 
 Interno alla Scuola                             Nazionale 
 Internazionale  In rete con le seguenti 

Scuole 
4 - Destinatari del 
Progetto Alunni di 3, 4 e 5 anni 

5 - Finalità: 

 
Il progetto vuole mirare a: 
 sviluppare la conoscenza e la familiarità con l’oggetto libro nelle sue diverse 
formule editoriali destinate all’infanzia (narrativa, albi illustrati, silent book, 
libro - gioco);  
stimolare l’amore per la lettura;  
avviare alla pratica della lettura individuale e in famiglia.  

6 - Docenti della 
Scuola che 
collaborano al 
Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 
Biagina Teresa D’Alessandro  X 

Federica Di Salvo  X 
Laura Gabriele  X 

Valeria  Viola  X 
7 - Esperti esterni 
che collaborano al 
Progetto 

Lettori volontari del Programma “Nati per leggere”;  
i bibliotecari della Biblioteca Comunale di Torella del Sannio 

8 - Personale ATA 
da impiegare  

9 - Bisogni 
formativi rilevati 
 

X    Presenza di lacune strumentali di base 
X    Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 
  Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta 

formativa 
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10 - Modalità di 
rilevazione dei 
bisogni formativi 
(attraverso…) 
 
 

X    L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      
sistematiche degli alunni 

X    Il confronto tra Docenti 
X    Le osservazioni espresse dei genitori 
X    I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 
d'Istituto 

 

 
11 - Descrizione del progetto 
 

La lettura di fiabe con l’adulto e l’ascolto di storie narrate rappresentano per il bambino “strumenti 
privilegiati per lo sviluppo linguistico e per la conoscenza del mondo” (M.C.Levorato)  

Il progetto, articolato in fasi, prevede una serie di attività volte a inserire tra le buone pratiche della 
quotidianità del bambino, quella della lettura. A tal fine, il progetto prevede una serie di attività di 
lettura, ascolto e comprensione dei  libri che saranno fruiti nella biblioteca della scuola dotata di un 
angolo morbido,  e rielaborati come rappresentazioni grafiche  attraverso giochi di manipolazione 
all’interno delle sezioni. Il progetto vuole, inoltre,  avviare tra gli alunni più piccoli e consolidare tra 
quelli più grandi, l’alfabetizzazione emotiva, l’arricchimento lessicale e supportare i progetti 
fonologici finalizzati a monitorare  e intervenire sugli eventuali  disturbi del linguaggio rilevati tra i 
membri del gruppo sezione. Per quanto riguarda l’alfabetizzazione emotiva va sottolineato che 
leggere, ma ancor più ascoltare una storia, rappresenta un’esperienza emotiva significativa e 
dall’alto potenziale educativo. Il bambino attraverso la lettura delle storie si riconosce nei 
protagonisti e riesce a comprendere le emozioni che prova (paura, gioia, sorpresa, ecc) 
imparando a dargli un nome. Inoltre, il legame che si instaura tra chi legge e chi ascolta è 
funzionale allo sviluppo dell’empatia.  Ogni storia, dunque, da questo punto di vista, rappresenta 
uno strumento stimolatore dell’affettività e anche del giudizio critico. Quest’ultimo che sarà 
sviluppato, in particolare, attraverso le discussioni condotte con domande guida da parte delle 
insegnanti al termine di ogni lettura. Il libro, così,  diventa una felice occasione di dialogo e 
scambio.  La discussione prevista al termine della lettura di ogni libro è funzionale alla 
comprensione del  significato delle storie narrate, all’arricchimento lessicale, alla scoperta del 
fascino delle parole, delle espressioni letterarie e delle illustrazioni. Gli albi illustrati e i silent book, 
selezionati sulla base dei criteri della qualità editoriale e contenuto, rappresenteranno l’occasione 
per educare alla lettura per immagini, non perdendo di vista la considerazione che il corredo 
iconografico non è un supporto al testo scritto, ma un racconto parallelo, altro che offre un’altra 
chiave di lettura alla storia narrata.  I contenuti delle narrazioni diventano poi punti di partenza per 
la formulazione di attività didattiche trasversali che spaziano dalla manipolazione all’arte, dalla 
drammatizzazione alla musica, portando così i bambini ad acquisire nuove abilità e competenze in 
tutti i campi d’esperienza.  

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 
 
Sviluppare la padronanza della lingua italiana; 
arricchire e precisare il proprio lessico;  
potenziare il linguaggio e le capacità espressive;  
sviluppare la fantasia e la capacità creativa;  
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scoprire molteplici attività che si possono svolgere prendendo 
spunto dalla lettura di un libro;  
educare alla lettura per immagini: 
riconoscere e nominare le proprie emozioni;  
affinare e potenziare la capacità di ascolto; 
ascoltare e comprendere un racconto anche più articolato;  
esprimere verbalmente, drammatizzare e rappresentare 
graficamente un racconto; conoscere utilizzare parole nuove; 
rispettare il turno di parola;  
confrontare le proprie ipotesi con quelle degli altri;  
leggere immagini complesse, usando frasi complesse e 
collegate tra loro; rispettare le regole e i comportamenti di 
rispetto del silenzio, attenzione e cura del libro 
 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono 
saper fare in situazioni simili, 
diverse o nuove e il più 
possibile vicino alla realtà):  
 

 
Ascolta e comprende le narrazioni;  
mostra interesse verso i libri e le storie; 
individua sequenze della narrazione;  
drammatizza e inventa storie; sperimenta diversi linguaggi; 
utilizza la fantasia e l’immaginazione;  
interagisce nei dialoghi con pertinenza;  
esprime le sue preferenze verso storie e personaggi 
 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 
Ore Calendario Attività 

10 Da ottobre a 
giugno 

1. Confezionamento della “borsa porta 
libro” con nominativo contrassegno di 
ogni bambino. La borsa servirà 
trasportare ogni venerdì un libro preso in 
prestito che dovrà riconsegnare il 
venerdì successivo.  
L’iniziativa vuole contribuire a formare 
“lettori forti” anche tra le mura 
domestiche attraverso la lettura svolta in 
famiglia.  
 

 Da ottobre a 
giugno 

Tutti in biblioteca! 
L’ultimo venerdì di ogni mese al mattino 
è previsto un incontro-laboratorio con gli 
alunni della classe prima della scuola 
primaria in accordo al progetto di 
continuità verticale. Nella stessa 
giornata è previsto il prestito dei libri ai 
genitori presso la Scuola e/o la 
Biblioteca comunale dalle ore 15.15 alle 
16.15. Si specifica che per l’ora 
aggiuntiva svolta dalla docente che si 
rende disponibile, sarà previsto un 
recupero.   

 Novembre Visita alla Biblioteca comunale durante 
la quale sarà svolto un laboratorio di 
lettura rivolto ai bambini . A metà del 
mese i volontari del Programma “Nati 
per leggere” svolgeranno un laboratorio 
di lettura rivolto ai bambini con la 
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collaborazione di un nonno.  
 Aprile          Laboratorio di lettura con le esperte                 

volontarie del Programma “Nati per leggere” 
presso il Mondadori Book Store del Centro 
Commerciale Monforte di Campobasso (CB). 

14 - Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

 
Il progetto sarà articolato in attività di narrazione, lettura e 
ascolto di racconti tratti da libri di letteratura per l’infanzia, 
leggende, proverbi, poesie dialettali e non della tradizione 
popolare.  
Laboratori creativi di rappresentazione grafica e di 
manipolazione attraverso l’utilizzo di materiale strutturato e non, 
LIM, PC.  

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

 
Libri; LIM; schede didattiche; fotocamera; stampante, materiale 
strutturato e non.  

16 - Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di 
verifiche che si prevede di 
utilizzare) 

 
 
 
Tabelle di osservazione in entrata e in uscita del progetto 

17 - Obblighi di Monitoraggio 
del progetto 

 
 
X   Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni 

e docente)  

18 - Obblighi di valutazione del 
progetto: 

X  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: 
frequenza, partecipazione e progressione dell'apprendimento 
(con scheda di valutazione).  

 
X   Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con 

relativo attestato all'utente. 
 

19 - Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  
 Elaborati in forma scritta  
 Elaborati in forma grafica  
 Manifestazioni  
 Rappresentazione 
  foto e riprese video  
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20 - Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
 Manifestazione  
 Coinvolgimento dei genitori  
 Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 - Al termine del progetto il 
Referenti si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto 
della manifestazione)  

 Il registro della presenza degli alunni  
 Relazione finale riepilogativa. 

 
 

Data di 
presentazio

ne della 
scheda-15-

10-2019 

 

  
 Plesso di 

 Torella del Sannio  
  
  
 Il Referente 
 Biagina Teresa D’Alessandro 
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL PROGETTO 

N.1 

Attività Ore Spazio riservato alla Segreteria
Attività aggiuntiva di insegnamento   

Attività aggiuntiva di non insegnamento   

Attività aggiuntiva Direttore S.G.A.   

Attività aggiuntiva Ass. Amm.vi   

Attività aggiuntiva Collab. Scolastici   

 

N. 2 

Attività  Ore Spazio riservato alla Segreteria
Attività di direzione, progettazione e 
monitoraggio 

2  

 

N. 3 ONERI RIFLESSI 

Beni di consumo - Descrizione Costo (iva compresa) Spazio riservato alla Segreteria
   

   

   

 

N. 4  

Attività  Ore Spazio riservato alla Segreteria
Attività oraria di collaborazione esperto   

Attività oraria occasionale   

 

N. 5 ALTRE SPESE 

Altre spese Ore Spazio riservato alla Segreteria
Spese di investimento   

Spese di formazione   

Spese di assicurazione   

Spese di trasporto   

Altro   

TOTALE GENERALE SPESE  
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