ISTITUTO PARITARIO GIUNTINI DI PONTASSIEVE
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"leggimi subito,
leggimi forte..."

UN PROGETTO DI
EDUCAZIONE E
PROMOZIONE
DELLA LETTURA

PREMESSA
Leggere, scrivere e far di conto. Questo è l’obiettivo che la scuola
italiana si è posta sin dalla sua fondazione. Forse però questo non
basta più per i nostri ragazzi. Dovremo avere la forza di puntare più in
alto l’asticella: non insegnare a leggere, ma ad amare la lettura. Se
questo obiettivo fosse centrato faremo sì che i nostri ragazzi
sviluppino la propria capacità di concentrazione e soprattutto
incrementino il proprio spirito critico. Leggere è un’azione
totalizzante, non si può fare null’altro insieme, richiede un rapporto
uno ad uno tra il lettore e il libro. Allo stesso tempo però le emozioni e
le sensazioni provate durante la lettura possono essere condivise e
messe in circolo.

OBIETTIVI
ABITUDINE

LETTURA
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Far nascere e coltivare nei
bambini l’interesse e
l’amore per la lettura.

CURIOSITÀ
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03

Abituare i bambini all’atto
della lettura.

RACCONTO
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Stimolare nei bambini la
curiosità per l’oggetto libro,
facendo sì che abbiano
voglia di osservarlo, di
sfogliarlo, di soffermarsi.

Sviluppare nei bambini la
capacità di raccontare
quanto letto.

ASCOLTO

05

Educare i bambini
all’ascolto e alla
comunicazione con gli altri.

L'ISTITUTO INOLTRE SI PROPONE DI:
Organizzare iniziative volte a promuovere la cultura del libro
coinvolgendo tutti gli attori della filiera dell’editoria,
soprattutto quelli maggiormente rappresentati sul territorio.
Organizzare incontri con gli autori.
Organizzare e promuovere concorsi interni ed esterni
interdisciplinari.
Organizzare performance e reading all’interno della biblioteca
scolastica.
Ampliare e organizzare la collezione della biblioteca di Istituto.

METODOLOGIA
Per raggiungere gli obiettivi prefissati il progetto punta a strutturare
in orario curricolare l’ora di biblioteca che sarà sviluppata e
organizzata dalla docente referente della biblioteca di Istituto
durante le ore di potenziamento. La docente, organizzando ad inizio
anno un calendario con le insegnanti prevalenti della scuola primaria,
accompagnerà i bambini di tutte le classi in biblioteca una volta al
mese a piccoli gruppi, li guiderà tra gli scaffali, lasciando che ognuno
scelga il volume da cui è maggiormente attratto. Nel mese di ottobre
sarà consegnato ad ogni alunno il libretto del lettore su cui verranno
registrati tutti i prestiti dell’anno. Ciascuna docente prevalente
deciderà come meglio organizzare una restituzione di quanto i bambini
avranno letto secondo le esigenze di ogni gruppo classe.

ADESIONE A
#IOLEGGOPERCHÉ
Per ampliare la collezione della biblioteca l’istituto ha deciso di
aderire al progetto #Ioleggoperché, un’iniziativa di promozione della
lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori con lo scopo di
implementare il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche
italiane. Durante la finestra del progetto che andrà da sabato 19 a
domenica 27 ottobre 2019 sarà possibile acquistare libri da donare
alle scuole. Per questo l’Istituto Giuntini si è gemellato con la Libreria
Fortuna.
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COINVOLGIMENTI
ESTERNI
Un progetto di promozione della lettura non può non
coinvolgere la Biblioteca Comunale, istituzione fondamentale
e imprescindibile nell’iter del libro. L'Istituto Giuntini si
propone l'obiettivo di sviluppare il rapporto già proficuo con
la Biblioteca Comunale di Pontassieve, attivando le proposte
didattiche che verranno presentate.
Librerie del territorio.

