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Priorità -Ascoltare mantenendo l’attenzione per il tempo necessario.
-Ascoltare un testo e dimostrare di averne compreso il significato
globale.
-Riferire con parole proprie il contenuto di un testo.
-Saper leggere immagini e coglierne le informazioni e i messaggi.
-Leggere ad alta voce con sicurezza e con intonazione adeguata
un testo. 
-Ricavare il significato di un termine dal contesto.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

I destinatari sono alunni di classe seconda che hanno iniziato in
classe prima ad affrontare le prime letture di testi e libretti.
Ci si propone perciò di avvicinare gli alunni alle varie tipologie di
libri,  libretti  e  libroni  per  sviluppare  la  loro  curiosità,
immaginazione e capacità di lettura. 

Attività previste In biblioteca
La  proposta  è  di  recarsi  periodicamente  presso  la  Biblioteca
Comunale  di  Avio  per  visionare,  leggere  e  prelevare  libri  da
portare in classe. 
In classe
Viene allestita una biblioteca di classe sempre a disposizione dei
bambini che, nei momenti liberi tra un’attività e l’altra, possono
prendere  i  libri,  leggerli,  sfogliarli,  scambiarli  tra  di  loro  e
visionarli in piccoli gruppi.
Inoltre  sono  previsti  momenti  di  lettura  in  classe  da  parte
dell’insegnante  con  attività  varie  come,  ad  esempio,  far
terminare agli alunni il racconto o anticipare il contenuto di una
storia. 

Risorse finanziarie 
necessarie

Non è previsto alcun costo

Risorse umane (ore) / 
area

Le  ore  necessarie  sono  quelle  previste  per  l’insegnamento  di
Italiano.

Altre risorse necessarie Le  proposte  didattiche  sulla  lettura  proseguono  anche  nel
laboratorio  opzionale  del  lunedì  pomeriggio  intitolato



“LEGGOLANDIA”.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Il progetto prosegue per tutto il ciclo della scuola primaria. Alla
fine della prima i bambini devono aver iniziato a conoscere vari
tipi  di  libri  e  aver  cominciato  a  leggere  semplici  storie.  Deve
essere stato trasmesso in particolare il piacere della lettura. 
Al termine di ciascun anno, fino alla classe quinta, si arricchisce la
conoscenza del testo con la lettura ed analisi, attraverso schede
di lettura, di testi di varie tipologie narrative.

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

I  criteri e strumenti di verifica e valutazione sono connessi alla
competenza “Leggere, analizzare e comprendere testi”. 


