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Motivazione: Considerando che “il libro” é un importante strumento didattico, un ponte tra 

l’infanzia e la cultura, si desidera avviare e consolidare nei bambini l’abitudine a leggere e 

protrarre così, nel futuro, il piacere e l’interesse per la lettura. Il progetto, inoltre, prevede il 

coinvolgimento della famiglia nel fine settimana: il venerdì i bambini prenderanno in prestito 

un libro della biblioteca, lo leggeranno insieme alle loro famiglie e lo riporteranno a scuola il 

martedì. 

 

Destinatari: I bambini di 3, 4 e 5 anni del plesso. 

 

Tempi di attuazione e spazi: Gennaio-Maggio; laboratorio-biblioteca. 

 

Obiettivi: Sviluppare capacità di ascolto e comprensione; sollecitare capacità di attenzione e di 

concentrazione; favorire la capacità di esprimere le emozioni; suscitare l’interesse per le 

illustrazioni; stimolare il piacere del contatto sensoriale con il libro; interiorizzare il gusto della 

narrazione e della lettura ad alta voce; promuovere abilità di tipo linguistico, comunicativo, 

narrativo, logico; rafforzare la relazione tra educatore-bambino e tra genitori-figli attraverso la 

lettura. 

 

Percorso progettuale:  Inizialmente si inviteranno i bambini a familiarizzare con i libri, a 

consultarli liberamente, ad esprimere le proprie idee, a sfogliarli e a utilizzarli nel modo giusto per 

non danneggiarli. In seguito i bambini verranno sollecitati ad ascoltare la lettura di libri della 

biblioteca o quelli portati da casa, scelti da loro o dalle insegnanti, inerenti alla programmazione 

didattica o ad un percorso specifico da seguire. Alla lettura e quindi all’ascolto seguirà il commento 

dei bambini con relative osservazioni, riflessioni, elaborazioni grafiche. Nel momento della 

riconsegna del libro (il martedì) i bambini esprimeranno il loro indice di gradimento su un’apposita 

scheda.  

 

Metodologia: La biblioteca dove sono esposti i libri è arredata con poltroncine, tappeti, libreria ed 

alcuni tavoli. I bambini utilizzeranno lo spazio biblioteca con turnazioni decise dalle insegnanti, a 

seconda delle esigenze relative alle attività di sezione. Le letture saranno scelte fra vari tipi di libri: 

fiabe, racconti, informazioni scientifiche e storiche. I bambini impareranno ad individuare storie 

fantastiche o situazioni reali e saranno stimolati a rielaborare, inventare nuove storie e a realizzare 

semplici drammatizzazioni. Per quanto riguarda il prestito-libro del fine settimana, i genitori 

verranno informati e sensibilizzati attraverso volantini e da una locandina affissa all’ingresso della 

scuola che pubblicizza l’attività.  

 

Strumenti di verifica e valutazione: Osservazione sistematica; elaborati grafico-pittorici; 

compilazione della scheda-prestito. 

 

Strumenti e materiali: Libri; materiale tecnico-specialistico 


