
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO L’ora del libro

Priorità Promuovere iniziative volte a far emergere, dove ancora non c’è

o alimentare dove invece è già sorto, il piacere della lettura.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Lo scorso anno si  è osservato che la maggioranza dei  bambini

non leggeva o leggeva poco nel tempo libero o non provava alcun

interesse  verso  questa  attività;  la  ristrettissima  minoranza  di

lettori  leggeva  prodotti  commerciali  e  di  “moda”,  salvo  rare

eccezioni. Pertanto si è iniziato a condividere a piccoli  gruppi i

contenuti dei libri letti a casa, l’esperienza ha suscitato enorme

entusiasmo  tra  i  bambini,  pertanto  la  riproponiamo  anche  in

classe quinta attraverso il laboratorio “L’ora del libro”.

Attività previste Porsi con disponibilità nei confronti della lettura, operando scelte

secondo  i  gusti  personali,  ma  anche  seguendo  i  consigli  dei

compagni di classe: conversazioni a piccoli gruppi sui libri letti.

Ogni bimestre sarà organizzato il laboratorio “L’ora del libro”, nel

quale, divisi in gruppo, i ragazzi presenteranno ai compagni una

breve sintesi  del  libro letto,  gli  aspetti  positivi  o negativi  della

lettura e risponderanno alle domande degli attenti ascoltatori.

Uno degli  obiettivi  del  progetto  sarà  la  diffusione di  pratiche

virtuose: condividere e consigliare i libri ai compagni; segnarsi le

parti  del  libro più  gradite per  leggerle ai  compagni;  andare in

biblioteca  e  scegliere  libri  di  qualità  e  comunque  di  livello

superiore  rispetto  a  quelli  portati  a  scuola  lo  scorso  anno;

definire strategie per scegliere e valutare i  libri  in poco tempo

(leggere  titolo,  quarta  e  incipit  con  attenzione;  non  farsi

ingannare dalla copertina; spizzicare il testo).

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Area di competenza: italiano

Altre risorse necessarie Nessuna



Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto è annuale.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Iniziare a maturare i propri gusti letterari.

Miglioramento nell’abilità di lettura (più espressiva, più fluida e

scorrevole) e della capacità di analisi critico-interpretativa (lettori

maggiormente competenti  a  più  livelli  e  soprattutto più  critici

verso quei libri scadenti e commerciali cui sono abituati). 

Forse diventeranno lettori più tenaci e se non capiranno subito,

non demorderanno, cercheranno indizi, si confronteranno con i

compagni, i genitori, gli insegnanti.

Anche a livello orale, oltre che scritto, l’arricchimento linguistico

sarà evidente e generalizzato: sviluppo capacità argomentativa,

ampliamento  del  lessico,  di  figure  retoriche  riconducibili  alle

letture fatte. 

Per una disamina completa dei risultati conseguiti in questo anno

di progetto sarà necessario attendere la fine dell’anno scolastico. 


