
                   
                                                                

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

Progetto Lettura 
 

 di Istituto      di Plesso      ◼ di Sezione 
 

1. Denominazione del progetto 

Ascolta bene .. leggiamo insieme 

l’arte di narrare e di ascoltare 
 

2. Area formativa PTOF 

◼ Area linguistica                                               

 Area matem.-scientifico- tecnologica      

 Educazione alla cittadinanza    

 Area storico-culturale                       

 Continuità e orientamento                              

◼ Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale 

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 
 

3. Referente del progetto 

Insegnante Roberta Barulli. 
 

4. Destinatari 

Bambini e bambini di 3 anni  (sezione A) Scuola infanzia Diego Gioli Vescia 
 

5. Competenze in chiave europea 

 Competenza alfabetica funzionale : comunicare adattando il proprio registro ai 

contesti e alle situazioni. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:  organizzare 

le informazioni e il tempo,  inserire il proprio contributo nei contesti in cui si è 

chiamati ad intervenire, autoregolamentarsi. 
 

6. Finalità 

✓ Favorire la nascita di lettori motivati. 

✓ Potenziare il piacere di leggere . 

✓ Sviluppare l’autonomia avendo fiducia in sé e fidandosi degli altri, esprimendosi 

liberamente, partecipando e operando. 
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✓ Acquisire autonomia nelle diverse modalità di interazione verbale: ascoltare, 

prendere la parola. 

✓ Cominciare a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

✓ Arricchire e precisare il proprio lessico. 

✓ Favorire l’autonomia di pensiero. 
 

7. Obiettivi 

I discorsi e le parole 

∞ Ascoltare mantenendo tempi di attenzione adeguati all’età. 

∞ Comprendere quanto si è ascoltato (discorsi, racconti). 

∞ Sviluppare fiducia nelle proprie capacità linguistiche. 

∞ Intervenire in una conversazione rispettando il proprio turno. 

∞ Strutturare in modo sempre più corretto ed articolato una frase, arricchendo il 

proprio lessico con termini nuovi. 

Il sè e l’altro 

∞Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente un libro e abituarsi a riporlo 

ordinatamente dopo la lettura rispettandone il valore. 

∞ Partecipare alle attività proposte collaborando con gli altri. 

∞ Portare a termine l'attività intrapresa. 
 

8. Competenze trasversali 

◼ Sviluppare capacità comunicative. 

◼ Sviluppare capacità attentive. 

◼ Esercitare l’autocontrollo. 

◼ Saper lavorare in gruppo. 
 

9. Periodo di svolgimento 

Ottobre 2022 -maggio 2023  (10 letture mensili ) 
 

10. Piano delle attività 

Il percorso prevede la lettura ad alta voce di testi di narrativa per l’infanzia (declinati 

nelle programmazioni bimestrali) inerenti diversi temi.  

Ciascuna lettura sarà anticipata da un canto che i bambini, gradualmente, 

memorizzeranno. Mensilmente verranno realizzate immagini simbolo di uno dei testi 

scelti. 
 

11. Metodologie 

 Lezione frontale finalizzata a tenere il filo narrativo, l’ascolto, il dialogo. 

 Coinvolgimento di tutti, senza forzature, e valorizzazione dei contributi personali. 



12. Risorse umane impiegate 

 Personale docente, personale ausiliario. 
 

13. Beni e servizi 

Materiali e strumenti già presenti nel plesso e/o in sezione. 
 

 

 

 

10 ottobre 2022                                                                                Il referente di progetto 

        Roberta Barulli 

 
 

 
 

 


