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Circolare n.50 

 

 
Si comunica a docenti e genitori che il progetto lettura “Leggere mette le ali” inizierà nel mese di novembre secondo 

lo schema allegato. 
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Prospetto Progetto “Lettura Leggere mette le ali” a.s.2019/20 “L’ORA DI 

LETTURA A VOCE ALTA” 

 

DOCENTI SECONDARIA I° GRADO 

PLESSO S.ROCCO/CESINA 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

SIMEOLI     IA/3ora 

UOMO/SIMEOLI  IIA/6ora   IIA/1ora 

SIMEOLI   IIIA/ora   

PALASTI  IB/ 2ora    

FOGLIA  IIB/ 2ora    

SIMEOLI    IIIB/6ora  

SCALDAFERRI   IC/3ora   

SCALDAFERRI  IIC/ 5ora    

UOMO  IIIC/1ora    

PELLEGRINO    ID/6ora  

FOGLIA IID/4ora     

FOGLIA    IIID/ora  

 
 
 
 

 
DOCENTI PRIMARIA MONTELEONE 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

PALMA     IC/ 5ora 

RUOCCO   IIC/ 1ora   

DE LUISE  IIIC/ 6ora    
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DI 

MARTINO 

IV C/ 5ora     

RUOCCO     V C/ 5ORA 

 
 

 
DOCENTI INFANZIA MONTELEONE 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

OREFICE/PERROTTA   SEZ.G/ 4ora   

SIBILIO/ROMEO   SEZ.L/ 4ora   

A ROTAZIONE DELLE DOCENTI E CON FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI QUANDO 

INIZIA IL TEMPO PIENO 
 
 

 

DOCENTI PRIMARIA CESINA 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

AGLIATA   IA/4 ora   

AGLIATA   IB/5 ora   

TESCIONE    VB/ 2 ora  

TESCIONE    VA/ 3ora  

TARALLO IIA/2 ora     

TARALLO  IVB/ 2ora    

MARTINO  IIIA/ 4ora    

MARTINO  IIIB/ 3ora    

 
 
 

DOCENTI INFANZIA CESINA 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

LOMBARDI/IANNONE    SEZ.A/ 3ora  

MARTINO/PACE    SEZ.B/ 4ora  

A ROTAZIONE DELLE DOCENTI E CON FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI QUANDO INIZIA 

IL TEMPO PIENO 
 



 

 

DOCENTI PRIMARIA SAN ROCCO 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

IZZO IA/4ora     

ARUNDINE IB/5ora     

RUGGIERO     IIA/3 ora 

RUGGIERO     IIB/ 2 ora 

ERCOLANO     IIIA/5 ora 

ERCOLANO     IIIB/ 5 ora 

POMMELLA IVA/ 5 ora     

POMMELLA IVB/ 6 ora     

CHIANESE  VA/ 6 ora    

CHIANESE   VB/5 ora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI INFANZIA PLESSO CHIESA 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

TOSTI/VOLPICELLI 

 
CARANDENTEGIANRUSSO 

  SEZ.A/4 ora   

CALANERI/VITTORIA   SEZ.B// 4ora   

RICCIO/SARNELLI/MASUCCI   SEZ.C/ 4ora   

NAPOLANO/GIANNATTASIO/CANTE   SEZ.D/ 4ora   

DI MAIO/ARMENIO/GIGLIO   SEZ.E/ 4ora   

GRECO/TURCO   SEZ.F/ 4ora   

SQUILLACE/CESARO   SEZ.H/ 4ora   

CARANDENTE/CATUOGNO/PIROZZI   SEZ.I/ 4ora   

A ROTAZIONE DELLE DOCENTI E CON FLESSIBILITÀ DEGLI ORARI QUANDO INIZIA IL 

TEMPO PIENO 



TITOLO 

Progetto Lettura :“Leggere mette le ali” 
 
 

REFERENTI: SCARALLOF.-LOMBARDI R. –MONTALTO M. 

DESTINATARI: tutti gli alunni dell’istituto IC. San Rocco 
 

 
PREMESSA 

Il progetto intende realizzare un’attività volta a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare 

l’amore per la lettura. A tal proposito è indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su 

un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura a voce alta coinvolga e trasformi 

l’esperienza divertente e coinvolgente. Lettori non si nasce, ma lo si diventa attraverso un processo 

graduale che si snoda lungo tutto l’arco della vita. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Scuola dell'Infanzia 

Imparare ad ascoltare con interesse 

Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro. 

Educare il bambino al piacere della lettura “in famiglia” 

Conoscere, riconoscere, denominare emozioni e stati d’animo. 

Ampliare il vocabolario emotivo 

Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di 

conoscenza. 

Comprendere ciò che si ascolta 

Distinguere tra realtà e fantasia 

Arricchire il lessico 

Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico temporale 

Leggere le immagini 

Fare ipotesi 

Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie) 
 

 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Esplorare le potenzialità della narrazione 

Coinvolgere ed appassionare alla lettura un numero sempre maggiore di studenti, a partire dalla 

scuola dell’infanzia, con lo scopo di renderla un vero piacere 

Stimolare la lettura nel tempo libero e renderla un'abitudine 

Conoscere e frequentare i luoghi della lettura (biblioteche, librerie) 



Ampliare gli orizzonti e le conoscenze per la crescita socio-affettiva 

Sapersi confrontare con gli altri attraverso l'ascolto 

Saper esprimere e motivare agli altri le proprie valutazioni 

Migliorare la tecnica della lettura 

Favorire l’avvicinamento affettivo, emozionale e plurisensoriale al libro 

Ampliare il patrimonio lessicale e accrescere le proprie conoscenze 

Comprendere gli elementi essenziali di un messaggio 



ORGANIZZAZIONE 

Il progetto è strutturato in diversi incontri di lettura in orario curricolare. Durante questi incontri il 

gruppo sezione/classe svolgerà attività programmate. 

 

 
ATTIVITA’ 

Scuola dell'Infanzia 

lettura a voce alta del libro nell’agorà (Rodari L’orecchio verde/Bea per l’ambiente) 

drammatizzazione della storia 

rappresentazione grafica del testo ascoltato 

laboratorio creativo 

incontri con i genitori 

incontri con i volontari di Nati per Leggere /Libriamoci con riconoscimento del Miur 

(da concordare) 

partecipazione a concorsi (da concordare) 

scambi di libri attraverso la libera libreria 

Scuola Primaria (classi prime) 

lettura a voce alta del libro nell’agorà (Sybilla l’odissea di una bottiglia di plastica di Mastrorilli Marco) 

discussione sui personaggi, luoghi ecc… 

rappresentazione grafica del testo ascoltato 

laboratorio creativo 

incontri con i genitori 

incontri con i volontari di Nati per Leggere/ Libriamoci con riconoscimento del Miur(da concordare) 

Scuola Primaria (classi seconde) 

lettura a voce alta del libro nell’agorà (L’immigrazione spiegata ai bambini di Rizzo e Bonaccorso) 

discussione sui personaggi, luoghi ecc… 

costruzione di segnalibri 

illustrazioni/cartelloni 

dibattiti 

incontro con i volontari di Libriamoci (da concordare) 
 

 
Scuola Primaria(classi3-4-5-) e Secondaria di primo grado 

lettura a voce alta del libro nell’agorà (3-4-5 Primaria Il bambino che vivrà per sempre di Angela 

Mallardo) 



Secondaria: 

Classi I: La valigia di Adou di Zita Dazzi; 

Classi II: Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Sepulveda Luis; Classi III: 

Troppo piccola per dire s di Gigliola Alvisi 

in ogni classe, sui libri letti e scambiati tra gli alunni verranno realizzate varie attività espressive (lavori 

individuali a casa o di gruppo in classe) 

raccolta di sequenze descrittive 

trailers: "Ma che storia è? Un libro in dieci frasi" 

slogan 

costruzione di segnalibri 

illustrazioni/cartelloni 

dibattiti 

incontri con scrittori e/o lettori (da concordare e definire) 



produzioni scritte di rielaborazione dei libri letti con partecipazione a Concorsi (da concordare e definire) 

 

 
Durata annuale Risorse 

Acquisto di un solo libro per sezione/classe (con costo irrisorio) Collaborazione 

volontaria dei genitori nella lettura 

Apprezzare il servizio della biblioteca Risultati 

attesi 

Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro Festa 

del libro ed eventuali forme di spettacolo legate al libro e alla lettura Libri, storie 

prodotti dagli alunni 

Implementazione patrimonio librario dei vari plessi 





 


