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PROGETTO LETTURA E INCONTRO CON L’AUTORE 

Referente ins. Camuglia Maria 

Anno scolastico 2021/22 

Al via il progetto lettura e l’incontro con l’autore, ormai regolare attività prevista dal P.T.O.F. 

dell’Istituto comprensivo di Francavilla di Sicilia e finalizzata a favorire in modo costruttivo e 

partecipato l’approccio alla lettura dai piccoli della scuola dell’infanzia ai bambini della scuola 

primaria e per completare ai ragazzi della scuola secondaria. L’iniziativa, alla sua VIII edizione, 

organizzata in collaborazione con le librerie e le case editrici del territorio, coinvolge gli alunni in 

attività di animazione alla lettura e in laboratori didattici per giovani lettori. Le attività proposte 

hanno la finalità sia di promuovere la pratica della lettura come momento di socializzazione, di 

ricerca autonoma e individuale, in grado di sviluppare la capacità di concentrazione, di riflessione 

critica e di favorire il processo di maturazione dell’alunno, sia l’uso della Biblioteca scolastica e/odi 

librerie e la loro funzione di polo qualificante dell’azione formativa degli alunni.  

Obiettivi formativi trasversali  

 

educare alla riflessione e alla conoscenza interiore;  

 

 

tteristiche della società multiculturale e maturare atteggiamenti di 

integrazione;  
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opposizione alle ingiustizie;  

 

consentire concretamente agli alunni la partecipazione al processo formativo.  

Obiettivi formativi specifici  
 

 

 

proprie emozioni;  

di porsi in relazione con se stessi e con gli altri;  

oce alla propria immaginazione e creatività. 

 

Articolazione delle attività di lettura 

  Lettura, in classe, da parte degli insegnanti 

 Ascolto attento e motivato degli alunni come pratica quotidiana 

 Scelta di storie “a tema”, legati a momenti e date particolarmente significative, per favorire 

lo sviluppo emotivo. 

 Costruzione di libri o pagine animate. 

 Produzione di materiali che potrebbero essere utilizzati per allestire piccole mostre e 

partecipazione a concorsi interni o esterni della scuola. 

 Adesione facoltativa a: 

 “LIBRIAMOCI” giornate di lettura nelle scuole, in programma dal 15 al 20 novembre 

2021gli insegnanti hanno carta bianca nell’organizzazione delle proprie iniziative, in 

presenza e online a distanza, che vanno poi inserite nella banca dati. Dopo la convalida delle 

iniziative inserite sarà possibile scaricare dall’area utenti in banca dati l’attestato ufficiale di 

partecipazione”. 

 “LEGGIMI ANCORA ”Lettura ad alta voce e life skills”, edizione 2021-2022 rivolto 

alla scuola primaria. le scuole che si iscriveranno riceveranno dei libri in omaggio, 

formazione online gratuita per i docenti, una guida didattica di supporto al lavoro. 

 Creazione di un Padlet, bacheca virtuale, dove condividere disegni dei bambini della 

scuola dell’infanzia, recensioni di libri letti in classe o singolarmente dagli alunni, 

produzione di testi e poesie a tema; eventuale attestazione di merito agli alunni o classe che 

nel corso dell’anno hanno dimostrato una fattiva collaborazione e partecipazione 

all’iniziativa. 

 Incontri con l’autore anche in videoconferenza  

 Partecipazione alla giornata del libro 23 Aprile 

 Partecipazione all’iniziativa “Una panchina letteraria” 

Modalità di attuazione 

Le varie attività elencate in questo progetto saranno realizzate nel corso di tutto l'anno 

scolastico 2021-2022 

Aderiranno al progetto le classi  dell’Istituto comprensivo di Francavilla di Sicilia. 



Valutazione 

Attraverso osservazioni sistematiche, prove oggettive e specifiche delle discipline didattiche, sarà 

possibile valutare: la sensibilizzazione verso la lettura, il miglioramento della lettura, il livello di 

interesse verso le attività di lettura, la soddisfazione nel creare pagine animate o libri,  la 

partecipazione attiva e l'interesse all'incontro con l'autore, la partecipazione e il coinvolgimento alla 

giornata mondiale del libro, la partecipazione e il coinvolgimento a tutte le opportunità ed occasioni 

che la scuola saprà creare. 

Francavilla di Sicilia, 13 Ottobre 2021 

La docente 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI FRANCAVILLA DI SICILIA(MESSINA) 

Oggetto: proposte di progetti da inserire nel ptof 

La sottoscritta, Maria Camuglia, docente di scuola primaria, in servizio presso la sede di Francavilla 

di Sicilia; 

presenta 

e propone le seguenti  progettualità “Progetto lettura e l’incontro con l’autore”,” Educazione 

alla legalità  e alla Parità di Genere” 

 

 

Francavilla di Sicilia,13 Ottobre 2021 

Con osservanza 

 

 


