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Titolo progetto: Emozioni tra le righe… 

                 Premessa 

I laboratori “lettura ad alta voce” riguardano i tre ordini di 

scuola e sono strutturati come un insieme ricco di esperienze 

positive e significative, di possibilità creative ed espressive in 

cui il risultato finale non sarà una semplice fruizione passiva, 

ma un vissuto attivo e coinvolgente.  Tali proposte e attività 

attiveranno e svilupperanno tre elementi base per la 

mente: l'identificazione, l'immaginazione e il 

fantasticare. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 

 
 

 

- lettura da parte dell’insegnante di favole della tradizione classica  

-  individuazione degli elementi principali  

-  riproduzione grafico pittorica del protagonista, dei personaggi principali e 

dell’ambiente della favola  

- costruzione di pagine animate  

- drammatizzazione della storia, con ritmi e suoni  

-  giochi con i personaggi  del racconto 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

DA “ORLANDO FURIOSO” AD “HARRY POTTER”: LA STORIA DEL FANTASY 
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- Costruzione di strumenti e attività guidate per incrementare l’uso corretto e 

consapevole delle biblioteche  

- Attuazione di un laboratorio di comparazione film- testo letto 

- Attuazione del laboratorio di progettazione e di costruzione del libro 

attraverso attività grafico-pittoriche e plastico manipolative ;  

-  Iniziative di “animazione della lettura” attuate da/con l’insegnante di classe 

e/o sezione con l’intervento di operatori interni/ esterni; 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

STORIA DI IQBAL  

  
- Scelta condivisa dei testi da leggere;  

- Lettura attiva, personale e di gruppo del libro “Storia di Iqbal”; 

-  Libera conversazione con scambi di idee sui messaggi del testo; 

-  Recensione (comprensione, interpretazione, valutazione);  

- Incontro con l’autore F. D’Adamo in data 27 ottobre 2016  
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