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Il   curricolo   di   educazione   alla   le ura

Esperienze   in   a o   e   prospe ve   future



Scuola dell’infanzia ‘‘A. 
Mancassola’’
120 alunni, 5 sezioni

Scuola dell’infanzia 
‘’G. Rodari’’ : 180 alunni, 7sezioni

Scuola dell’infanzia ‘’Don Tarcisio’’: 
53 alunni, 2 sezioni



Scuola primaria di Almisano 
‘’Don Giusti’’ 100 alunni -5 classi

Scuola primaria ‘’don Bosco’’ 
Madonna: 160 alunni 7 classi

Scuola primaria ‘’F.O. Scortegagna’’: 
612 alunni, 27 classi







SCUOLA DELL’INFANZIA
Lettura ad alta voce :
ascolta con attenzione, con interesse e con piacere





Lettura - esplora il testo 
(immagini e parole): coglie indizi e fare ipotesi, comunica agli altri idee e pensieri





attività intorno al libro e alla lettura:
arricchisce le componenti lessicali, logiche e linguistiche  accresce le proprie conoscenze



Il luogo della lettura: 
si orienta nell’ambiente
biblioteca intuisce l’importanza
dei libri e ne parla



Il luogo della 
lettura:







animazione alla lettura: 
vive con piacere il libro e la lettura 



Territorio: conosce i diversi luoghi della lettura



Nel parco delle scuole dei grandi…



SCUOLA PRIMARIA:
So ascoltare un brano letto dall’insegnante 





So cogliere indizi dalla lettura.



Conosco alcuni generi narrativi 



So individuare e scegliere libri e autori che mi piacciono o di cui ho 
bisogno per lo studio





Uso i libri della biblioteca scolastica e
di classe 



Metto a confronto le mie opinioni su quanto letto con quelle degli altri



Partecipo alle attività di promozione 
della lettura







Incontro con gli autori





















Guestbook…







La condivisione con il giornalino della scuola



Salve,
i ragazzi hanno definito 
"entusiasmante" l'esperienza 
in piazza e in teatro, si sono 
sentiti protagonisti di 
un'azione concreta e non 
destinati solo ad ascoltare 
"belle parole" sulla lettura e 
sui libri. 



Hanno detto di essersi sentiti 
partecipi, almeno in quei 
momenti, di una specie di 
movimento pro-libri di cui non 
immaginavano l'esistenza.
In particolare si sono meravigliati 
della partecipazione e 
dell'attenzione dei più piccoli.
Spero proprio che questa 
esperienza sia l'inizio di un 
rapporto nuovo e migliore con  il 
leggere....
Grazie di tutto

Ins. Elvira Morabello


