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Per imparare 

Per riuscire negli studi 

Per informarci 

Per sapere da dove veniamo 

Per sapere chi siamo 

Per conoscere meglio gli altri 

Per sapere dove andiamo 

Per conservare la memoria del passato 

Per illuminare il nostro presente 

Per trarre profitto dalle esperienze precedenti 

 

Per non ripetere le sciocchezze dei nostri predecessori 

Per guadagnare tempo 

Per evadere 

Per trovare un senso alla vita 

Per capire le fondamenta della nostra civiltà 

Per soddisfare la nostra curiosità 

Per distrarci 

Per informarci 

Per acculturarci 

Per comunicare 

Per esercitare il nostro spirito critico 
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Lettura  Premessa 
La competenza di lettura ha una importanza cruciale nelle nostre società ed economie fondate sulla conoscenza. Le indagini internazionali 

indicano chiaramente che il livello di lettura degli alunni deve migliorare in molti Paesi, tra cui l’italia, il cui tasso di non lettori (43%) è tra i 

più alti in Europa.  

Lo sviluppo di un forte interesse nella lettura contribuisce in modo significativo all’acquisizione delle competenze di lettura fondamentale 

per il successo scolastico degli alunni e nella vita degli adulti. I più avanzati curriculi europei della lettura sottolineano l’importanza  

dell’interesse e del piacere della lettura  e affermano che l’atteggiamento positivo degli studenti verso la lettura va tutelato in ogni momento.  

Il coinvolgimento è un elemento cruciale per diventare un buon lettore e va supportato con l’uso di un’ampia gamma di libri e materiali 

scritti narrativi e non, piuttosto che con l’affidamento esclusivo sul tradizionale corpus di testi letterari.  

La motivazione è favorita dallo sviluppo della fluidità di lettura intesa come la capacità di leggere con accuratezza, rapidamente e senza 

sforzo e con espressività adeguata; la fluidità è un importante elemento nello sviluppo delle competenze di base per la formazione del lettore 

abituale, secondo il circolo virtuoso per cui gli studenti quando leggono bene tendono a leggere di più e a divertirsi leggendo. Quando i 

ragazzi provono piacere a leggere, leggono materiali diversi, adottano diverse strategie di comprensione dimostrandosi lettori competenti 

che ampliano in tal modo la conoscenza di situazioni testuali, le esperienze letterarie, migliorando le abilità di comprensione. La lettura è 

trancurriculare: i responsabili del miglioramento delle competenze di lettura degli studenti sono tutti gli insegnanti, a prescindere dalla loro 

materia, per questo si suggerisce agli insegnanti di tutte le materie di lavorare in equipe in modo da insegnare le abilità di lettura che ne 

sviluppino le competenze come parte del processo di apprendimento di ciascuna disciplina.  

E’ molto importante creare un sapere condiviso intorno alla lettura fra gli insegnanti e fra tutte le componenti che fanno parte del 

contesto scolastico, dal dirigente al personale amministrativo e naturalmente, là dove è presente, al bibliotecario. 

Si aggiunga che la lettura dei testi elettronici sta diventando sempre più importante nella società attuale. Le trasformazioni nella natura 

della lettura richiedono che anche questa competenza venga tenuta in conto perché il comportamento di bambini e ragazzi rispetto alla 

lettura ne è influenzato attraverso internet e i materiali multimediali. Oggi i materiali basati sulla tecnologia sono quelli letti più spesso: siti 

web, blog, social network oltre che mail: da questi mezzi si possono ricavare vantaggi a favore della lettura.  

La promozione della lettura non riguarda solo la scuola, ma vanno favorite le azioni che stimolano la diffusione del valore della lettura: un 

ambiente dove la lettura è riconosciuta come valore, è fondamentale per un bambino affinchè diventi un lettore competente ed è sempre più 

provato che un fattore importante alla base della diversità di rendimento dei ragazzi è la lettura nel tempo libero e per divertimento. E’ 

importante perciò non solo occuparsi dell’insegnamento della lettura a scuola, ma anche sostenere la cultura della lettura in genere: in 

famiglia favorendo l’accesso ai libri a casa, in biblioteca, sul territorio, con iniziative dedicate. La motivazione gioca un ruolo chiave ed essa è 

influenzata dall’ambiente e dalla cultura che circondano il lettore. La motivazione alla lettura è fortemente influenzata dall’ambiente che 

circonda il lettore. Bambini e adolescenti che si impegnano a leggere nel loro tempo libero si vedono membri di una ‘comunità che legge’ che 

interagisce socialmente intorno ai libri e che soprattutto condivide l’amore per la lettura. 

Condividendo la seguente progressione, sottolineiamo come, nell’aumento delle competenze, il piacere di leggere agisca un ruolo chiave, in 

quanto la letteratura per ragazzi risulta adeguata all’età e vicina alle capacità di comprensione esistenziale degli alunni.  

Sarebbe auspicabile istituire (in ogni scuola?), un nucleo stabile che si faccia promotore di costanti interventi didattici riferiti alle strategie 

ottimali per promuovere l’abilità della lettura di successo nei bambini e negli adolescenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’incontro tra studenti e lettura la scuola predispone: 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  

Il POF di ciascun istituto deve prevedere:  

- Lab. Bibl.: luogo biblioteca/scaffali tematici legato a temi e ricorrenze comuni (diritti dell’infanzia, giornata della memoria, della 

poesia, ambiente....) 

- F.S. o referente per la lettura – commissione 

- la valutazione del percorso di lettura 

- un tempo-scuola organizzato per la lettura autonoma, individuale e di gruppo 

 

In particolare: 

 ATTIVITA’ DI RINFORZO DELLA LETTURA (recupero di eventuali difficoltà) 

 AGGIORNAMENTI PER GLI INSEGNANTI 

 Coordinamento con il territorio locale e nazionale per le iniziative di lettura: Ottobre - 23 aprile – Maggio mese dei libri..... 

 TEMPO DEDICATO ALLA LIBERA LETTURA ; il calendario della lettura legato a temi e ricorrenze comuni (diritti dell’infanzia, 

giornata della memoria, della poesia, ambiente....) la settimana della lettura o almeno la Giornata della lettura 

 BIBLIOGRAFIE  legate a temi affrontati e ricorrenze comuni (diritti dell’infanzia, giornata della memoria, della poesia, 

ambiente....)e INCONTRI CON....... 

 MOSTRE DI LETTERATURA E DIVULGAZIONE PER RAGAZZI 

 INIZIATIVE DI CONOSCENZA DEL MONDO DEL LIBRO: incontri in bibl. comunale, in libreria, nelle occasioni previste dal 

territorio o aprendo la scuola al territorio  

 

 
AUMENTO 

delle 
COMPETENZE 

 

 
 
ACCRESCE la 

motivazione 

 
Porta  

il lettore 
A LEGGERE 

SEMPRE  

DI PIÙ 

 
AUMENTA 
il successo 

formativo 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1 COMPETENZE Il piacere e la scelta di leggere 

 
- All'interno di un ambiente motivante e stimolante, sviluppare la consapevolezza della rilevanza dei testi nella propria vita 

 
Abilità alunni Attività insegnanti Attività alunni 

 

lettura ad alta voce 

 
ascolta con attenzione, con 
interesse e con piacere 

legge ad alta voce con espressività, valorizzando il 

significato e il senso del testo 
legge ad alta voce tenendo il libro sul leggio rivolto 

verso i bambini 
legge il testo seguendo con il dito la direzione 

convenzionale della lettura (da sinistra verso destra, 
dall’alto verso il basso) 

legge libri di vari generi letterari (albi illustrati, silent 
books, racconti, filastrocche, poesie, divulgazione 

scientifica …) 
 

ascolta l’adulto che legge 

lettura  

 
esplora il testo ( immagini e 
parole) 

coglie indizi e fare ipotesi  
  

comunica agli altri idee e 
pensieri 
 

organizza uno spazio adeguato per la lettura 

autonoma, individuale e in piccolo gruppo 
prevede un tempo organizzato  e sistematico per la 

lettura autonoma 
garantisce un tempo disteso nelle attività  

legge autonomamente un libro  

legge in coppia  
legge in piccolo gruppo 
legge agli altri bambini che ascoltano 
 

importanza dei libri e della 
lettura 

 
si appassiona ai libri e alla 

lettura 

trasmette passione 
propone ai bambini il libro come supporto culturale, 

che li accompagna nelle fasi di crescita 

valorizza la lettura come esperienza emozionale 
 

ricerca il libro nei vari contesti della 
scuola  

 
 

cerca informazioni nei libri per 



 
far domande 
 

 
 

 
 

ricerca informazioni 
 
 

arricchisce le produzioni 
grafiche con segni e disegni 

riferiti alle immagini e alle 
illustrazioni viste nei libri  
 

esercita fantasia e 
immaginazione 

 
potenzia la creatività 
 

 
arricchisce il proprio 

immaginario 
 

valorizza il libro come occasione di acquisizione di 
competenze linguistiche e cognitive 

educa, grazie all’illustrazione di qualità, il gusto 
estetico  

 
utilizza il libro per percorsi di continuità fra scuola e 

scuola, fra scuola e famiglia 
ricerca, insieme ai bambini, informazioni e 

approfondimenti nei libri 
 

 

rispondere ai propri interessi o alle 
domande dell’insegnante 
 

 
 

 
chiede la rilettura di un libro 

 
fa domande sui contenuti del libro 
(trama, personaggi, ambienti...) 

 
chiede il significato di un termine 

nuovo 
 
si identifica nei personaggi e li rivive 

nel gioco 
 

parla del libro con gli altri 
 

il luogo della lettura 
 
si orienta nell’ambiente 

biblioteca  
 

 
 
intuisce l’importanza dei libri e 

ne parla 
 

prevede nel piano delle attività didattiche frequenze 
regolari alla biblioteca 

presenta la biblioteca: gli spazi, l’organizzazione e le 
attività che vi si svolgono 
cataloga i libri, fa conoscere ai bambini i vari simboli 
 

illustra i generi letterari presenti in biblioteca, la 
diversa simbologia attribuita e la loro diversa 

collocazione nello spazio 
presenta l’oggetto libro e descrive le parti che lo 

compongono  

rispetta le regole del luogo 
 
 

 
sceglie autonomamente i libri secondo 

i propri gusti e interessi 
 
 

 
richiede libri su un argomento 

 



fornisce indicazioni ai bambini sulle modalità per un 
corretto uso del libro  

realizza, anche insieme ai bambini, cartelloni sulle 
regole della biblioteca 

fornisce indicazioni ed esempi sulle modalità (come 
si fa) per cercare informazioni nei libri 
allestisce, in biblioteca, percorsi bilbliografici per i 
bambini 

 

predispone bibliografie per tutta la scuola 

incrementa il patrimonio librario  
è informata sul panorama editoriale  

si aggiorna costantemente sulle tematiche relative ai 
libri e la lettura 

 

 
 
richiede un libro specifico 

 
 

 
 

 
sa cercare un libro per trovare 
informazioni 

 
 

ha cura dei libri e li rispetta 
 
 

 
aiuta a riordinare la biblioteca 

 
 
 

 
 

animazione alla lettura 
 

vive con piacere il libro e la 
lettura  

racconta un libro 
propone giochi sui libri 

utilizza linguaggi non verbali per accompagnare la 
lettura 
 

ascolta con attenzione 
 

partecipa attivamente ai giochi  
 

 

attività intorno al libro e alla 

lettura 
 

arricchisce le componenti 
lessicali, logiche e linguistiche. 
 

accresce le proprie conoscenze 
 

propone invenzione di storie 

 
predispone attività per la costruzione di libri  

 

organizza mostre del libro di qualità nei locali della 

scuola 
organizza incontri con l’autore 
documenta con cura le diverse attività e i percorsi per 

 

 
inventa storie individuali e di gruppo 

 
 
 

realizza libri con diverse tecniche e 
materiali 



riconosce e rispetta la cultura 
di appartenenza e quella altrui 
 

esprime preferenze e motiva le 
scelte 

 
 

costruire memoria  
 
propone brevi libri in lingue straniera 

 
 

 
 
partecipa, fa domande 

 
 

produce elaborati 
 

altri media 
 
conosce alcune possibilità 

offerte dai mezzi multimediali 
 

 
 

 

conosce e utilizza i supporti didattici multimediali 
presenti in biblioteca 

presenta ai bambini l’attrezzatura e i materiali 
multimediali della biblioteca 

propone semplici attività con i programmi di 
videoscrittura 

propone l’utilizzo di cd-rom con proposte adeguate 
all’età  

ricerca, insieme ai bambini, informazioni sui libri e 
gli autori nel web 

 

osserva l’adulto che fa 
 
 

prova a fare  
 

 
 

 
comunica le nuove conoscenze 
acquisite 

prestito del libro 
 

vive il libro come elemento di 
continuità tra l’esperienza 
scolastica e quella familiare 

 
acquisisce le prime competenze 

del lettore 
 

 
illustra l’attività del prestito ai bambini  

organizza il prestito regolare per i bambini 
motiva e sostiene comportamenti di cura del libro 

 
 

 

sceglie il libro  
 

ha cura del libro 
 
conosce e rispetta le modalità del 

prestito 

famiglia 
 
 

vive l’importanza del libro e 
della lettura come tramite tra 

scuola e famiglia 
 

presenta e condivide con la famiglia, attraverso 
adeguati incontri, l’importanza e la valenza della 

lettura nella scuola dell’infanzia 
 

presenta e illustra alla famiglia la biblioteca, la 
dotazione libraria, il prestito… 

 

racconta esperienze intorno al libro e 
alla lettura vissute a scuola in famiglia 
e viceversa 



fornisce alle famiglie indicazioni riguardo a siti di 
particolare interesse e valore per i bambini della 

scuola dell’infanzia 
predispone bibliografie per la famiglia 

 
territorio 

 
conosce i diversi luoghi della 

lettura 

organizza visite alla biblioteca civica 

organizza visite al museo civico 

accompagna  i bambini a mostre di illustrazione per 
l’infanzia 

accompagna i bambini in libreria 
organizza visite a mostre d’arte proposte nel 

territorio 
 
 

partecipa alle iniziative 

 
 

 
narra l’esperienza 

 
esprime opinioni 
 

 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 
Abilità alunni Attività insegnanti Attività alunni 

1. So ascoltare un brano letto 

dall’insegnante  

 

 

 

1. Leggere in classe ad alta voce, con  

regolarità, in modo espressivo e con 

adeguate strategie, libri o brani di 

diverso tipo, adatti agli interessi e all’età 

degli alunni 

1. Ascoltare  brani letti dall’insegnante 

con attenzione e coinvolgimento 

 

 

 

 

2. So cogliere indizi dalla lettura dell’ins.  

 

 

 

2. Leggere ad alta voce in classe  un 

libro in più riprese e creare 

l’aspettativa 

 

2. Ascoltare e fare anticipazioni sul 

seguito di un brano, brevi sintesi, 

commenti su personaggi ed eventi 

 

3. Conosco alcuni generi narrativi  

 

 

 

 

 

3. Presentare, anche attraverso la 

lettura ad  

alta voce, i diversi generi narrativi; 

predisporre anche percorsi tematici o per 

autore 

 

3. Conoscere i diversi generi e stili 

narrativi, attraverso  l’ascolto e la 

lettura personale  

 

 

4. So individuare e scegliere libri e 

autori che mi piacciono o di cui ho 

bisogno per lo studio 

 

 

 

 

4. Allestire nella scuola un ambiente  

piacevole, strutturato per la collocazione 

e la gestione (con catalogo elettronico) 

di libri  di diversa difficoltà, di narrativa e 

di divulgazione, predisposti per la 

lettura, la ricerca,  la consultazione e il 

prestito 

4. Accedere regolarmente alla biblioteca 

della scuola per la lettura, la ricerca, 

la consultazione e il prestito 

 

 

 

 

 

5. Uso  i libri della biblioteca scolastica e 

di classe  

 

 

 

 

5. Predisporre in classe un angolo dove  

siano disponibili libri, giornalini e altro 

materiali di lettura di diversi generi e 

difficoltà, che gli alunni possano 

sfogliare, leggere, prendere in prestito 

 

5. Scelta autonoma e libera di libri per 

la lettura personale in classe o a casa 

 

 

 

6. Metto a confronto le mie opinioni su 

quanto letto con quelle degli altri 

 

 

6. Programmare dei momenti in cui 

bambini possano presentare ai 

compagni un libro letto, anche per 

trasmettere l’interesse a leggerlo 

6. Presentazione  a grandi linee del 

contenuto di un libro ai compagni, 

leggendone anche una piccola parte 

 



7. Annotare i titoli dei libri letti e 

indicare l’indice di gradimento con 

semplici simboli (faccine) 

 

7. Programmare in classe attività per 

incentivare la lettura, attraverso 

gare, concorsi, diplomi, animazioni ai 

più piccoli, etc; (programmare 

all’interno del POF un progetto lettura 

organizzato da una apposita 

commissione – PREMESSA!) 

7. Partecipo alle attività di promozione 

della lettura 

 

8. Partecipo alle attività di promozione 

della lettura 

 

 

 

 

 

 

8. Programmare in classe attività per 

incentivare la lettura, attraverso 

gare, concorsi, diplomi, animazioni ai 

più piccoli, etc; (programmare 

all’interno del POF un progetto lettura 

organizzato da una apposita 

commissione – PREMESSA!) 

 

8. Annotare i titoli dei libri letti e 

indicare l’indice di gradimento con 

semplici simboli (faccine) 

 

 

 

 

 

9. Frequento  la biblioteca pubblica  

 

9. Programmare iniziative con la 

biblioteca civica per promuovere  la 

lettura 

 

10. Frequentare abitualmente la 

biblioteca comunale per i prestiti dei 

libri o per partecipare alle attività 

promosse 

9. Attraverso la costruzione di un  

semplice libro comprendo che esso è 

l’espressione di un pensiero originale, 

che si avvale di diversi medium 

comunicativi ( scrittura, immagine…) 

10. Costruire libri di diverso tipo, con 

storie ideate e illustrate dagli alunni 

 

11. Costruzione di semplici libri, con 

storie inventate e illustrate da soli, a 

gruppi o collettivamente 

 

 



SCUOLA SEC 1 
 

Abilità alunni Attività insegnanti Attività alunni 

LEGGERE AD ALTA VOCE . ADESSO LEGGO IO........ scambi di 

lettura espressiva delle pagine scelte 

 tra compagni di classe, tra classi 

omogenee o ai più piccoli, tra genitori e figli;  

 in occasione di feste sc., incontri, 

spettacoli teatrali 

. prepara gli alunni: 

 seleziona con gli alunni le pagine adatte 

allo scopo e al destinatario 

 esercita alla lettura espressiva con 

ascolto di audiolibri, lettori professionisti 

 se possibile, si serve della collaborazione 

di esperti  

 lavora sulla pagina scelta per renderla 

efficace attraverso cancellature e 

collegamenti l’ascolto partecipe 

organizza l’attività in collaborazione con..... 

 

 

 

 

 

 

 

seleziona con i compagni le pagine adatte 

allo scopo e al destinatario 

 si esercitano alla lettura espressiva con 

ascolto di audiolibri e di lettori professionisti; 

con la lettura a coppie, nel piccolo gruppo, 

nella classe....... 

 seguono le indicazioni dell’insegnante e 

degli  esperti  

 realizzano l’attività conclusiva 

 

ORIENTARSI IN BIBLIOTECA sc. e civica E 

IN LIBRERIA 

Accoglienza e motivazione alla lettura 

-  visite librerie e alle bibl. civiche; 

mostra mercato a scuola 

 

collaborano durante le attività previste 

 

. in biblioteca comunale apprendono le 

regole e le modalità di consultazione e di 

prestito 

Predispongono un luogo per i libri e la 

lettura: il laboratorio della bibl. sc.invitante 

e amichevole  

 

- prende contatti con la libreria/biblioteca, 

concorda la visita e la bibliografia di consigli 

di lettura personali;  

ins. accompagnatore libraio, bibliotecario 

predispone eventuale prestito personale 

 

ORIENTARSI NELLA LETTERATURA E 

DIVULGAZIONE PER RAGAZZI E NELLA 

CULTURA PROPRIA DELL’ ETA’ 

 

 

 

QUESTIONARIO di indagine 

In entrata e uscita (terza media) 

l’INS. predispone un questionario sulle 

abitudini culturali, con particolare attenzione 

alla lettura: gusti e letture compiute in 

entrata 

 

Incontrano la biblioteca sc., la  sua 

disposizione, il suo patrimonio e il suo 

funzionamento per realizzare tutte le attività 

proposte 

  

 



 STORIA DELLE LETTURE PERSONALI 

L’ins. predispone una scaletta per fascia 

d’età: 

 Prescolare 

 Primo biennio primaria 

 Secondo biennio primaria 

 Inizio sec. 1°/fine sec. 1° 

 Propone almeno 4 titoli per il primo 

anno di sc.sec. e invita a documentarsi e a 

completare con un progetto di lettura che 

comprenda 12 titoli di gradimento tra 

narrativa ed divulgazione (1 al mese); si 

accerta attraverso conversazioni e scambi 

che gli alunni leggano 1 libro al mese 

 

 Rispondono e utilizzano il  q. per 

costruire la storia delle letture personali 

in entrata ed in uscita, secondo le 

indicazioni date  

 ascolta e prende nota dellacarta 

d’identità, comunica un parere sui libri 

letti; legge almeno 1 libro di media 

entità al mese e si confronta con i 

compagni esprimendo le sue preferenze 

per particolari generi e autori 

 

Assaggi di libri di vario genere e di vari 

argomenti  

durante, l’anno in bibl. sc. o in classe (LA 

VALIGIA di libri-Giralibro): ora del racconto; 

silenzio.....si legge! 

Letture personali di almeno 1 libro di media 

entità al mese 

LEGGERINSIEME: letture di 1 libro per tutti 

LIBRIFILM 

presenta il libro con la sua carta d’identità: 

titolo, autore, anno, ed.,.......; legge pagine 

significative o il libro a puntate; sceglie 1 

libro abbinato al film 

(http://www.lombardiaspettacolo.com/cine

ma/cinerag_c.htm   

9. consultano le bibliografie leggendo, e 

scelgono i libri per il prestito 

 

BIBLIOGRAFIE DEL MESE E PRESTITO 

IN BIBL.SC. O CIVICA 

 

predispongono bibliografie  tematiche 

periodiche attraverso debita informazione, 

riferendosi alle librerie locali, alla bibl, civica 

e ai siti per ragazzi più stimolanti 

 

 

 

 

consultano le bibliografie 

http://www.lombardiaspettacolo.com/cinema/cinerag_c.htm
http://www.lombardiaspettacolo.com/cinema/cinerag_c.htm


 GIOCHI DI CONOSCENZA SUI LIBRI PER 

RAGAZZI: gioco dell’oca; caccia al tesoro in 

bibl. sc.; caccia all’incipit e sulle 

copertine......mucchio di libri 

predispongono le bibliografie, i libri e i giochi 

 

 

 

 

 

 

riattiva le conoscenze pregresse su autori e 

libri; si orienta nella bibl. e ne disegna la 

mappa; consulta i libri servendosi della loro 

carta d’identità 

 

COSTRUZIONE DEL LIBRO COME 

PASSAPORTO DI LETTURA  

gli ins. istruiscono gli  

alunni su semplici tecniche di costruzione del 

libro e forniscono l’indice da seguire per la 

realizzazione del passaporto: 

a. i miei libri preferiti  

b. il genere  

c. l’autore 

d. il personaggio 

e. il diritto del lettore  

fondamentale.............. 

 

 

seguono le indicazioni fornite dagli ins. e 

scelgono tra le letture svolte, fornendo la 

base di partenza per il proprio progetto di 

lettura annuale 

- gli alunni ascoltano, esplorano l’ambiente e 

i libri e prendono nota di libri che hanno 

suscitato la loro curiosità; ricavandone una 

personale bibliografia d’interesse; 

 

LEGGERE ESPLORANDO  DIVERSI TIPI DI 

LIBRO 

 

 

LA BIBLIOGRAFIA DEI DESIDERI,  

ricavata dai siti dedicati alla lett. per ragazzi 

– conoscenza della campgna AMO CHI 

LEGGE 

.indicano i siti dedicati alla  

lett. per ragazzi per la bibliografia dei 

desideri: biblioragazzi, fuorilegge, zazie 

news, liber, sala Borsa, AMO CHI 

LEGGE.....e forniscono le voci per la 

complazione degli appunti di navigazione 

 

 

 

 

navigano nei siti indicati, realizzando un 

diario di navigazioni con le annotazioni 

richieste, raggiungendo lo scopo di scegliere 

tra le proposte con motivazioni pertinenti 

 

MESSAGGI IN BOTTIGLIA:  

slogan, libererecensioni, dediche.....per 

consigliarsi tra compagni Tam tam book 

per difendre o denigrare un libro 

gli ins. spiegano l’attività e forniscono 

materiali e tempo dedicato alla 

realizzazione, favorendo la realizzazione 

 

 

consultano siti di biblioteche, di librerie, di 

gruppi di lettura, di manifestazioni e 

realizzano prodotti che possano essere 

postati in blog o siti per ragazzi 

Compreso quello della scuola o della rete di 



di prodotti che possano essere postati in 

blog o siti per ragazzi 

appartenenza 

 

PAGINE+:  

florilegio delle pagine amate in forma di 

antologia o calendario per generi e temi che 

potrà diventare un prodotto cartaceo  

o mm e le caratterizzo attraverso le parole 

chiave 

predispongono e abbinano ad ogni prestito 

un segnalibro su cui annotare le pagine 

preferite da cui trarre indicazioni per la 

scelta; 

offrono tempo e assistenza per il compito da 

svolgere 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante la lettura di ciascun libro annotano 

le pag. preferite; scelgono quelle più 

significative e costituiscono un personale 

florilegio e ne colgono il significato 

fondamentale attraverso le parole chiave 

. INCONTRI CON 

....autori, illustratori, animatori, lettori 

sceglie con gli alunni  l’autore adatto e 

‘accessibile’; 

propone la lettura dei libri di cui dota la 

biblioteca o di cui consiglia l’acquisto;  

suscita un dibattito tra gli alunni per 

un’intervista all’ospite e ne favorisce la 

corrispondenza e-mail 

 

 

si documenta in rete sugli autori ‘accessibili’ 

proposti; 

 legge i suoi libri ;  

in gruppo gli alunni  

- individuano  temi e argomenti 

- tracciano  ritratti dei personaggi 

- scambiano opinioni motivate;  

- costruiscono un’intervista per approfondire 

le curiosità sorte; 

durante l’incontro ascoltano, leggono ad alta 

voce, e interagiscono con l’ospite 

 

METTERE IN PRATICA LE PROPRIE 

CAPACITA’ DI LETTORE in contesti non solo 

scolasticie 

 

. CONCORSI:  

giralibro, sognalibro, fahreneith ...tornei di 

lettura: giochi e quiz su libri di una 

bibliografia assegnata: libringioco: giochi per 

famigliarizzare con il libro come oggetto e 

come storia; 

sportlettura: libri sullo sport adottati da 

squadre che si scontrano in campo e in 

questionari sui testi; libriade...gioco dell’oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



salani........ 

propone le iniziative,  invita gli alunni a 

partecipare; organizza l’attività, adottano le 

bibliografie di gioco, procurano i libri e ne 

attivano il prestito, organizzano la classe per 

la soluzione dei giochi proposti e, in caso di 

gioco on – line istruiscono gli alunni sulle 

procedure da seguirecorregge gli elaborati e 

adempie le richieste di bando: 

www.giralibro.it........ Andersen.... 

 

 

aderiscono liberamente alle iniziative; 

producono gli elaborati secondo le richieste 

di bando .  

Consultano le bibliografie e scelgono i libri 

da leggere; si coordinano con i compagni 

per la soluzione dei giochi; utilizzano i libri 

letti e consultano quelli non letti per cercare 

le soluzioni; comunicano le risposte ed 

eseguono le attività previste eventualmente 

inviandole all’indirizzo on line cui fa capo 

l’attività. 

 

 GRUPPI DI LETTORI: 

 club dei lettori  forti che si incontrano 

per promuovere la lettura e i libri letti in 

orario extrascolastico secondo il modello di 

Fuorilegge www.fuorilegge.org  

  tam tam book : lettori a confronto sugli 

stessi libri 

INSEGNANTI: club dei lettori :programma 

e  

coordina gli incontri tra i ragazzi, guidando 

la discussione; tam tam book: in base alle 

letture compone i gruppi secondo la 

valutazione assegnata ai libri per attivare la 

discussione; prepara il materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI: club dei lettori: aderiscono  

all’iniziativa, si incontrano periodicamente, 

concordano le letture comune, discutono e 

producono suggerimenti di lettura per i 

compagni, postano le loro riflessioni in blog 

e siti dedicati alla lettura; sostengono le 

campagne a favore della lettura; tam tam 

book: valutano le letture svolte e si 

incontrano per discuterne con lettori di 

opinioni diverse e producendo testi in difesa 

o meno del libro 

.  EVENTI SPECIALI (CONTENITORI DI 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE DELLA LETTURA):  

Giornata senza zaino settimana della 

lettura;  

manifestazioni nazionali : Giornata mondiale 

della Poesia, Giornata mondiale del libro e 

del diritto d’autore; Maggio dei libri:la 

pubblicizzazione di attività e iniziative svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giralibro.it/
http://www.fuorilegge.org/


durante l’anno:mostre, scambi di lettura 

espressiva, dibattiti, incontri con..... 

flashbookmob.... 

L’ins. si tiene informato sulle iniziative 

nazionali e locali di promozione della lettura; 

informa la scuola e ne favorisce la 

partecipazione attraverso un’organizzazione 

ad hoc della giornata o della settimana 

dedicata aprendo la scuola al territorio 

 

Gli alunni collaborano agli allestimenti; 

interpretano letture, spettacoli preparati nel 

corso dell’anno, partecipano agli incontri e 

presentano i prodotti del loro lavoro...... 

 



BIENNIO SCUOLA SEC. DI 2° GRADO 
 

*Abilità Attività insegnanti Attività alunni 

a. riattivo le competenze acquisite 

(riconosco/ricostruisco i significati lessicali; 

ricostruisco i piani del messaggio di un 

periodo complesso, riconoscendo i piani 

sintattici; valorizzo i diversi piani del 

messaggio in  base ai diversi livelli della 

tipologia di testo (narrativo, espositivo, 

argomentativo)  

b. identifico e riconosco i generi letterari 

c. scelgo le mie letture in base a interessi 

e gusti personali 

d. so ricreare l'immagine, l'atmosfera, le 

emozioni di ciò che leggo 

 

a. guida periodicamente ad una lettura 

analitica di alcuni brani, anche scelti 

dagli alunni, per raggiungere una 

comprensione del testo arricchita dalle 

competenze acquisite; somministra un 

questionario sulle letture 

b. propone periodicamente brani, opere, 

bibliografie su cui applicare criteri di 

individuazione dei generi lettterari 

c. aiuta in tutte le letture condivise con gli 

studenti a far maturare interessi e gusti 

personali, senza demotivare quando 

l’interesse ed il gusto non ci sono; 

propone, in aula o in altro luogo, 

letture 

individuali a scelta 

a. individua passi da leggere con 

attenzione analitica (scelti sulla base 

dell’interesse, della difficoltà, della 

curiosità); risponde al questionario 

b. cerca in ogni lettura o nelle opere che 

incontra (novità librarie, recensioni, 

letture di altri) di individuare il genere 

di appartenenza. 

c. cerca di individuare nelle opere lette 

gli elementi che determinano 

interesse e sollecitano il gusto; lettura 

individuale silenziosa 

a. mi attivo per ricercare novità, 

approfondimenti e lettori con cui 

discutere 

b. ricerco, propongo o richiedo letture da 

accostare ad attività didattiche curriculari 

 

a. suscita ripetutamente l’interesse e la 

curiosità per la novità, per la condivisione 

in seguito alla lettura, proponendone 

esempi significativi ad alta voce 

b. attiva l’abitudine ad allontanarsi dal 

libro di testo alla ricerca di un possibile 

aggancio ad opere di narrativa o saggi di 

argomento affine a quello trattato in sede 

curriculare 

c. accompagna la classe in 

biblioteca/libreria 

d. propongo consultazione on-line 

a. raccoglie novità e le propone al 

confronto; propone alla discussione 

argomenti, pagine, riflessioni 

b. accoglie e sviluppa le proposte 

dell’insegnante e cerca l’occasione per 

agganciare all’argomento trattato in sede 

curriculare letture già fatte o conosciute o 

ricercate. 

c. Prendono contatto con nuovi libri 

d. consulto cataloghi online 

 

a. Comunico le mie esperienze di lettura e 

scambio pareri con ragazzi della mia età, 

anche in lingua straniera 

b. Documento e valuto le mie esperienze di 

lettura 

a. Promuove i contatti tra i lettori anche di 

classi e scuole diverse 

b. comunica criteri per raccogliere 

documentazione delle letture fatte e per 

esprimere una valutazione  

a. organizzano un gruppo di lettura (aperto 

anche a genitori e altre figure) 

b. produce e conserva un archivio di 

schedature delle proprie letture con 

relativa valutazione 

a.Uso gli strumenti digitali per la lettura in 

base alle situazioni (e-book, audiolibri, 

a. Organizza la lettura con il supporto di 

strumenti digitali finalizzati a sviluppare 

a. Ascolta, raccoglie, ordina, elabora le 

proprie letture con strumenti digitali 



app, audiobook) 

b. Uso cataloghi on-line 

l’ascolto, ad alleggerire, chiarire, ordinare, 

analizzare, conservare, comunicare, 

aggiornare  

b. Spiega e condivide i criteri per la 

consultazione di cataloghi bibliografici on-

line; propone periodicamente ricerche di 

materiali nei cataloghi, utilizzati come 

strumenti didattici 

b. Utilizza i cataloghi on-line anche su 

iniziativa individuale  

a. partecipo alle iniziative sul piacere di 

leggere 

b. mi inserisco attivamente in discussioni, 

circoli di lettura, social network dedicati 

alla lettura 

c. metto a disposizione la mia storia di 

lettore e le mie letture per dare 

suggerimenti e consigli a lettori più piccoli 

o più inesperti. 

a. promuove la partecipazione a concorsi e 

associazioni 

 

b.  organizza il passaggio di letture e 

informazioni tra lettori esperti e altri  

 

c. Mostra e analizza esempi di 

presentazione pubbliche  

a. partecipano a convegni e concorsi 

 

 

b. presentano libri e attività ai nuovi 

studenti 

 

c. presenta con le tecniche apprese 

 

a. uso i media (film, siti, video, blog, 

giornali, riviste) per trovare informazioni 

sui libri, le novità editoriali, gli autori 

adatti alla mia età 

b. nell’esplorazione del mondo dei libri, 

confermo o supero le mie abitudini di 

lettura e sono in grado di affrontare nuove 

tipologie o stili di lettura ed eventualmente 

modificare le mie opinioni e i miei gusti 

a. presenta e descrive i diversi codici 

espressivi  e ne stimola l’individuazione 

b. Mostra la molteplicità e la complessità 

del mondo dei libri 

a. Confronta un testo prodotto in codici 

diversi 

b. Ricerca e attinge ai diversi aspetti del 

mondo dei libri 

 


