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PROGETTO LIBRINSIEME 3.0 

 
Promozione della lettura in ambito sociale, educativo e culturale 

 
"...non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. si tratta di un     

bisogno culturale che puo' essere innestato nella personalita' infantile. operazione quanto mai delicata, 

perche' il solo paragone che sopporta e' quello con l'innesto di un nuovo senso: il senso del libro, le 

capacita'di usare anche il libro come di uno strumento per conoscere il mondo, per conquistare la  

realta', per crescere..." (GIANNI RODARI) 

 
 

“… I libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami…Un bambino che 

legge sarà un adulto che pensa.” 
 

 

Nella convinzione che un progetto d'istituto chiaro e univoco possa consolidare un'identità comune 

ed aiutare a gestire più equamente ed efficacemente risorse materiali ed umane nell'ambito di 

un'offerta formativa a medio e lungo termine, il progetto denominato "LIBRinsieme 3.0" si propone 

quale percorso integrato di invito alla lettura e alla produzione scritta, grafica, creativa, digitale, 

educazione al senso civico e stimolazione di conoscenze e competenze relative alla realtà 

socioculturale di appartenenza. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è 

indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo mediante il quale, 

la lettura si trasforma in un processo creativo e coinvolgente e diventi un aiuto funzionale, per rendere 

possibile un'educazione affettiva ed emotiva nella scuola. 
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Il progetto mira a mantenere la centralità dell'oggetto-libro quale strumento privilegiato per conoscere e 

conoscersi, punto di partenza ineludibile per orientare i discenti in un percorso formativo integrato. Il 

mandato sociale e culturale che la comunità affida alla scuola è profondamente cambiato, pertanto si 

ritiene necessaria una trasformazione della didattica e dell'intervento formativo nel suo complesso. 

Il 3.0 rappresenta proprio l'intento di rivedere e ripensare il curricolo e la metodologia applicata 

superando una visione spesso cronicizzata e obsoleta di “scuola tradizionale”: Si intende far comprendere 

ai ragazzi il rapporto che intercorre tra realtà culturali, territoriali e la scuola, promuovendo una forma di 

educazione integrale della persona, sviluppando le attitudini personali di ciascuno. Sarà richiesto il 

patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Cisterna di Latina e saranno attivate sinergie e 

partnership con esperti, associazioni ed enti operanti sul territorio cisternese e pontino. 

 
PROPOSTA BIBLIOGRAFICA verrà aggiornata ogni anno. 
 
METODOLOGIA: la metodologia laboratoriale è finalizzata alla costruzione di competenze e 

all'acquisizione di conoscenze sotto la guida del docente e lungo un percorso caratterizzato dal “fare 

esperienza”. Facilitando l'apprendimento in una prospettiva di negoziazione dei significati e in un'ottica 

dialogica, si condurranno i bambini e i ragazzi sia individualmente che di gruppo, si promuoveranno buoni 

livelli di autostima, auto-efficacia, creatività, autocontrollo, ed autodisciplina. Si passerà dall'uso della 

parola all'uso dell'azione, sempre concreta e orientata alla padronanza delle risorse personali 

 
 
ALUNNI 

COINVOLTI 

  

Alunni di tutto l’Istituto 

 

    

        

 DOCENTI ATTIVI   Docenti dei tre ordini di Scuola  

 NEL PROGETTO       

        

 OBIETTIVI - Favorire la maturazione dei processi cognitivi. 
   - Stimolare l’autostima e la creatività. 
   - Stimolare l’autostima e la creatività. 
   - Sperimentare un nuovo format di apprendimento. 

   - 
Stimolare  i discenti al  piacere  della  lettura  e  della  narrazione,  

educando 
     all'affettività ed alla socializzazione 

   - 
Far riscoprire ai ragazzi il piacere della lettura al fine di 

alimentare la loro 

     

curiosità, sviluppare le loro capacità di ascolto e accrescere 

l'amore per la 
     conoscenza 
   - Arricchire il lessico e la rielaborazione 
   - Stimolare l'attenzione e la criticità 

   - 
Promuovere iniziative che favoriscano l'approccio degli alunni e 

delle loro 
     famiglie alla lettura 

   - 
Sensibilizzare gli adulti sui benefici della lettura precoce e 

coinvolgerli a 
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     introdurre sistematicamente la pratica della lettura “ad alta voce” 

   - 
Favorire  l'integrazione  fra  le  iniziative  di  promozione  alla  

lettura  e  la 
     progettazione scolastica 

   - 
Favorire  l'aggiornamento  dei  docenti  su  tematiche  funzionali  

al  progetto 
     d'istituto 
   - Promuovere l'inclusione di tutti gli alunni 

   - 
Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un 

rapporto attivo- 
     creativo e costruttivo con l'oggetto libro 

   - 
Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture “altre” 

considerate fonte di 
     arricchimento 

   - 
Promuovere una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 

persona 
   - Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e culture diverse 

    

 LA STRUTTURA   CREATIVE LAB  

     - Lettura animata  

     - Lettura narrata  

     - Lettura teatrale  

     - Percorso poetico  

     - Scrittura creativa  

     - Percorso grafico pittorico  

     - Alfabetizzazione emotivo-affettiva  

    ARTISTIC LAB  

    - Teatro  

    - Musica  

    - Coro  

    - Teatro-danza  

    - Drammatizzazione  

    DIGITAL LAB  

    - Creazione di audiolibri  

    - Creazione di blog  

    - Creazione di filmati  

    - Consultazione online  

    - Utilizzo delle biblioteche digitali  
  

ATTIVITA’ - Scelte bibliografiche modulate per classi parallele 

 

-Potenziamento delle dotazioni liIbrarie nella biblioteca scolastica di 

ogni plesso 
 dell'istituto 
 - Attivazione del prestito librario 
 - Incontri-seminari di formazione con gli autori 
 - Creazione delle Little free library 
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 - Collaborazione con associazioni di promozione alla lettura 
 - Collaborazione con le iniziative della Biblioteca Comunale 

 

- Mostra-mercatino del libro “Un libro sotto l'albero” in occasione 

del Natale 

 

- Incontri sistematici con i nonni e i genitori per la lettura “ad alta 

voce” ai 
 bambini 
 - Giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore 
 - Incontri con illustratori 
 - Creazione di libri “pop up” 
 - Letture animate 
 - Visioni cinematografiche (letture d'immagine) 
 - Visita guidata alla Biblioteca Comunale 
 - Visita guidata alle librerie della città 
 - Progetti nazionali #ioleggoperché  e Libriamoci 

  
 
  
ORGANIZZAZIONE 

  
Attività per classi parallele 

 
    

       

 MATERIALI   Libri DVD Film  

    Videoproiettore  

    Computer  

    

Cartelloni, fotocopie, fogli colorati, cartoncini, materiale di cancelleria, 

materiale  

    vario per oggettistica  

       

 

METODOLOGIA 
 • circle time 

  

• apprendimento cooperativo     

    • peer tutoring 
    •  approccio proiettivo alla lettura 
    •  percorsi di scrittura creativa 
    • roleplayng 
    • ricerca-azioni 
    • problemsolving 

    Potenziamento dell’autonomia personale  

 COMPETENZE IN   Potenziamento dell’abilità di ascolto, attenzione e memorizzazione  

 USCITA   Potenziamento delle abilità comunicative  

    Potenziamento abilità espressive e creative         

 


