
PROGETTO LETTURA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“Talvolta penso che il Paradiso sia leggere continuamente senza fine” V. Woolf  

 

 
Al giorno d’oggi  è in forte diminuzione il numero dei ragazzi che si interessano alla lettura perché 
leggere è difficile, quindi noioso, preferiscono stare davanti al computer, giocare ai videogame, 
messaggiare perché da un piacere immediato. La lettura appare in contrasto con quelli che sono i 
bisogni degli adolescenti di oggi sempre alla ricerca di relazionalità e di confronto pubblico, invece 
la lettura richiede solitudine, silenzio, intimità, attenzione. 
In un simile scenario, la scuola è il canale più diretto per offrire ai giovani la possibilità di entrare in 
contatto con il libro, è il luogo privilegiato per promuovere e suscitare curiosità e amore per la 
lettura.  
Il traguardo che il progetto intende perseguire è quello di avvicinare gli alunni alla lettura, capace 
di alimentare la fantasia e la creatività, di farci entrare nella narrazione per poterla riscrivere 
liberamente.  
FINALITA’ 

 Sviluppare il gusto della lettura come fonte di piacere e di arricchimento culturale e di 
crescita personale. 

 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative. 
OBIETTIVI 

 Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere; 

 creare un clima favorevole all’ascolto; 

 potenziare tecniche e strategie di lettura attiva; 

 favorire il confronto di idee tra giovani lettori; 

 stimolare lo sviluppo del pensiero, della fantasia e dell’immaginazione; 

 promuovere la riflessione; 

 stimolare la scrittura creativa; 

 stimolare ed incrementare il desiderio di nuove letture. 
PERCORSI DIDATTICI 

 Fiabe 

 Racconti 

 Romanzi 
METODOLOGIA 

 Lettura di libri scelti direttamente dall’alunno (in biblioteca scolastica); 

 lettura di libri scelti dall’insegnante; 

 strategie di lettura: ad alta voce, silenziosa, espressiva, a più voci; 



 giochi di ruolo e di simulazione; 

 manipolazione e rielaborazione di storie; 

 invenzione di storie; 

 gare e gruppi di lettura. 
STRUMENTI 

 Libri di vario genere, schede, quiz, sussidi multimediali 
VERIFICA 

 Schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività; 

 schede di rilevazione sul consolidamento delle abilità di base; 

 schede di recensione dei libri letti; 

 realizzazioni grafico-pittoriche. 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Sarà possibile valutare l’efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativa a: 

 Partecipazione 

 Interesse 

 Sensibilizzazione verso la lettura 

 Arricchimento culturale 
DESTINATARI: alunni delle classi prime, seconde, terze. 
TEMPI: intero anno scolastico (1 ora alla settimana); Concorsi (II quadrimestre). 
SPAZI: aula, biblioteca scolastica, librerie del territorio. 
RISORSE UMANE INTERNE 

 Docenti di lettere 

 Docente bibliotecario 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 Libraio 

 Autori (presentazione di libri) 

 Iniziative/Concorsi: Il “ Castello Volante”; “Sul filo della fantasia”.  
 
 


