
 

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 BUSSO 

 

1 - Denominazione del 

Progetto 
Le Storie Abitano nei Libri 

2 - Referente del Progetto Paola Magnapera 

3 - Tipologia del Progetto 

       Curricolare  Extracurricolare 

 Interno alla Scuola                             Nazionale 

 Internazionale  In rete con le seguenti Scuole 

4 - Destinatari del Progetto Tutti i bambini della sezione. 

5 - Finalità: 

• Promuovere la lettura e avvicinare i bambini ai libri attraverso un rapporto attivo 

e creativo con essi; 

• offrire ai bambini l’opportunità di vivere un’esperienza che consenta loro di 

sviluppare le potenzialità espressive e di arricchire il pensiero e il linguaggio.   

6 - Docenti della Scuola che 

collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Gabriella Lanese   

Paola Magnapera   

    

    

    

7 - Esperti esterni che 

collaborano al Progetto 
Nessuno 

8 - Personale ATA da 

impiegare 
Collaboratrice Di Iorio Concetta 

9 - Bisogni formativi rilevati 

 

 Presenza di lacune strumentali di base 

 Mancata osservazione di regole e comportamenti relazionali adeguati 

   Aspettative degli alunni interessati ad un ampliamento dell'offerta formativa 

internazionale 

 

10 - Modalità di rilevazione dei 

bisogni formativi 

(attraverso…) 

 

 

   L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      sistematiche 

degli alunni 

   Il confronto tra Docenti 

 Le osservazioni espresse dei genitori 

 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione d'Istituto 
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11 - Descrizione del progetto 

Dalle Indicazioni Nazionali emerge l’importanza della lettura nel processo di formazione del bambino e la 

responsabilità della Scuola dell’Infanzia, come luogo privilegiato e speciale per avvicinare i bambini alla lettura e 

promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro. Recenti ricerche scientifiche dimostrano 

come il leggere ad alta voce abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo e consolidi 

nel bambino l’abitudine a leggere che si protrae, poi, nelle età successive.  

Lettori si diventa crescendo con i libri tra le mani ed è un’opportunità che va incentivata fin dai primissimi anni di 

età. 

 

12 - Obiettivi  

Conoscenze: 

• Il rispetto per i libri; 

• Gli elementi costitutivi dell’oggetto libro; 

• La comunicazione mimico-gestuale; 

• Funzione sociale e culturale dell’angolo biblioteca e dei libri; 

• Parole contestualizzate; 

• Corrispondenza tra segno iconico e parola scritta. 

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):  

 

Il bambino: 

• Interpreta storie attraverso la rappresentazione iconografica; 

• Scopre e affina la pluralità dei linguaggi con cui può comunicare; 

• Sa argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

13. - Descrizione del piano completo delle attività 

Ore Calendario Attività 

Un giorno a settimana Da ottobre 2019 a maggio 2020 • Preparazione di uno spazio 

adeguato a riporre i libri; 

• Osservazione guidata delle 

immagini di un libro e relativa 

libera interpretazione corporea; 

• Conversazione su ciò che si fa 

nell’angolo biblioteca con 

particolare attenzione agli 

aspetti regolativi; 

• Documentazione iconica delle 

regole individuate; 

• Lettura anticipata di elementi 

della copertina di libri;  

• Ascolto e interpretazione 

mimico-gestuale di una storia; 

• Giochi con parole “strane” di 

una storia ascoltata; 

• Verbalizzazione di una storia a 

partire da sequenze illustrate; 

• Immaginazione, invenzione e 

racconto di nuove storie a partire 

da elementi dati; 

• Spiegazione della differenza tra 

favola e fiaba; 

• Lettura e rielaborazione creativa 

di alcune favole di Esopo e 

Fedro; 

• Creazione di tavole illustrative 

delle suddette favole e di un 

kamishibai; 

• Scrittura di una favola ex novo 

partendo da personaggi di favole 

lette in precedenza; 
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• Progettazione e realizzazione di 

un kamishibai per ogni alunno; 

• Visita alla libreria Mondadori 

e/o Giunti; 

• Partecipazione al progetto “Io 

Leggo Perché…”. 

 

14 - Operatività metodologica –

(Indicare le attività e la 

metodologia che si ritengono utili 

per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti.)  

 

• Conversazione guidata; 

• Circle time; 

• Cooperative learning; 

• Learning by doing; 

• Lettura di alcune favole di Esopo e Fedro e rielaborazione grafica; 

• Giochi didattici e creativi: La tombola delle storie, Le carte misteriose, La 

mappa dell’isola, La mappa dei regni, La fabbrica di personaggi, E se…, 

Gli abitanti dell’isola. 

15 - Sussidi/Strumenti - Elenco dei 

materiali utilizzati  

 

• Materiale di facile consumo, libri, DVD, computer, 

• Laboratorio LIM; 

• Testi di Esopo e Fedro; 

• Gioco didattico “Le mille e una storia”, Erickson. 

16 - Verifiche  

(Indicare i diversi tipi di verifiche 

che si prevede di utilizzare) 

• Attività orali e pratiche; 

• Osservazioni sistematiche dei progressi raggiunti; 

• Attenzione al grado di coinvolgimento dei bambini. 

17 - Obblighi di Monitoraggio del 

progetto 

 

 

 Scheda - questionario per il monitoraggio dei progetti (alunni e docente)  

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

manifestazione). 

18 - Obblighi di valutazione del 

progetto: 

  Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 

partecipazione e progressione dell'apprendimento (con scheda di 

valutazione).  

 

  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  

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. 
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Data di presentazione della scheda  

14 ottobre 2019  

 Plesso di 

 Busso 

  

  

 Il Referente 

 Paola Magnapera 
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