
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 

PROGETTO  

“IL PIACERE DI LEGGERE” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO : Antonella Alia 

Totale numero alunni coinvolti nel 
progetto (classe intera o gruppi di alunni) 

 
907 

 

di cui alunni con cittadinanza non italiana 
coinvolti nel progetto 

121 
 
 

di cui alunni con Bisogni Educativi 
Speciali 

 
 

133 
 

Totale docenti coinvolti nel progetto  

Totale classi coinvolte nel progetto 

 
 
 

 

Totale personale non docente coinvolto   
(esperti, formatori, consulenti, personale 
ATA) 

6 ATA 
Lettori di Polvere di storie 
Esperti Bookcity 
Esperto/autrice Maristella Maggi 
Comitato Genitori 
Mamme bibliotecarie 
Anpi sezione di Pessano con Bornago 
 
 

Totale genitori coinvolti 

Inf: tutti 
Prim:/ 
Spec: rappr. di classe 
Sec:/ 

 

 
 

FINALITÀ GENERALI IN LINEA CON IL PTOF : 

DIDATTICHE: 

X Potenziare le competenze disciplinari generali 

X Potenziare le competenze linguistiche 

X Potenziare le attività di sostegno alla didattica  

MOD.29 



X Altro: Implementare le abilità senso percettive e neuromotorie (evidenziate nei PEI alunni)  

 

TRASVERSALI: 

X Potenziare il rapporto con le famiglie 

X Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 

X Valorizzare le strutture e apparecchiature della scuola 

X Altro…coinvolgersi in ambiti in cui rafforzare la cultura e la pratica di rete 

EDUCATIVE:  

X Favorire la conoscenza di sé 

X Favorire la conoscenza del mondo 

X Potenziare il rispetto, l’accettazione e la solidarietà con gli altri 

X Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  

X Altro:  

 favorire il benessere psicofisico dell'alunno e della persona in generale;  

 promuovere il libro e il linguaggio poetico come veicoli di dialogo e comprensione 
interculturali; 

 riscoprire il proprio potenziale espressivo, comunicativo, relazionale ed emozionale;  
 stimolare il pensiero creativo, critico ed estetico;  
 scoprire la metodologia del laboratorio come strumento didattico; 

 sostenere il valore delle arti espressive come veicolo per il superamento delle differenze ed 
elemento di integrazione. 

 

Il progetto si sviluppa     X in ambito  curricolare                   X extracurricolare  

            X per classi intere                           X per gruppi di allievi 

 
OBIETTIVI DIDATTICI:  (vedi schede delle attività  specifiche qui allegate) 
 
ATTIVITA’: ( inserire titoli dei sottoprogetti che si allegano) 
 

1. “Libriamoci insieme a scuola 2019” 
2. “Questa è la poesia! ” 
3. “Giornata della memoria” 
4. “Bookcity 2019” 
5. “Le nostre biblioteche granai” 
6. “Tra forma e azione”. Attività di formazione: pedagogia della lettura e Teatralità. 

Iniziative formative: “Lèggere emozioni leggère”, “NarrAZIONI”, “L’appetito vien 
leggendo”  

  
METODOLOGIA E FASI DI LAVORO:  (Vedi scheda/e tecnica) 
DURATA DEL PROGETTO: Il progetto, in considerazione delle singole attività nei vari 
ordini di scuola, è annuale. 



DURATA DELLE DIVERSE ATTIVITA’ 
 

Ordine di scuola Attività /progetti n. lezioni/incontri 

Scuola Infanzia  “Libriamoci insieme a 
scuola 2019” 

Settimana di “Libriamoci 2019. 
Giornate di lettura nelle 

scuole”, orientativamente 
ultima settimana di ottobre 

 
 

 “Le nostre biblioteche 
granai- Libri a spasso”  

(prestito libri)- letture animate, 
laboratori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Tra forma e azione” 
Pedagogia della lettura e 

Teatralità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Questa è la poesia!” 

 

 
 
 

2/3 incontri preliminari di 
progettazione; 
2/3 iniziative per i bambini di 
1 ora; 
1 iniziativa per personale 
docente/ATA (installazione). 
 
 
1 incontro preliminare con 
bibliotecari volontari; 
3 incontri/interventi settimanali 
nel plesso, in giorni diversi, 
con la rotazione delle sezioni 
Tutto l’anno, da ottobre a 
maggio. 
1 attività laboratoriale rivolta ai 
bambini di 5 anni e ai loro 
genitori: “Crealibro: per fare 
un libro ci vuole…”; un sabato 
di dicembre, orario 
antimeridiano, durata 1ora e 
mezza circa, dalle 10,00 alle 
11,30. Possibilità di 
ampliamento di apertura 
dell’attività a qualche alunno 
della Scuola Speciale 
 
 

1 corso di formazione di 
lettura espressiva per genitori 
della Scuola dell’Infanzia, 6 
incontri in orario serale, dalle 
20,45 alle 22,45, durata due 
ore, periodo tra aprile/maggio 
 
 1 corso di formazione per 
docenti, max 18 partecipanti 
su tutti i plessi. Lèggere 
emozioni leggère”: attività 
laboratoriale di Teatralità, 
condotta da docenti interni, 6 
incontri di 2 ore, bimestre 
ottobre/novembre 
 
 
2 incontri di progettazione 
mese di febbraio/marzo; 
1 incontro per incursioni 
poetiche nelle sezioni il 20 
marzo 2020 dalle 9,00 alle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Giornata della 
Memoria”  

 

10,30- 1,30 circa 
1 attività laboratoriale serale di 
caviardage/lettura di poesie ad 
alta voce rivolta ai genitori, 
dalle 20,45 alle 22,30, data da 
definirsi 
 
 
1 incontro tra docenti della 
Commissione Biblioteca nei 
giorni precedenti la ricorrenza 
del 27 gennaio per 
accordi/allestimento 

Scuola Speciale 
Infanzia/Primaria 

 “Libriamoci insieme a 
scuola 2019” 

Settimana di “Libriamoci 2019. 
Giornate di lettura nelle 

scuole”, orientativamente 
ultima settimana di ottobre 

 
 

 “Le nostre biblioteche 
granai -Biblioattività”: 

lettura animata - prestito libri -
biblioteca pedagogica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 “Tra forma e azione” 
Pedagogia della lettura e 

Teatralità 
 
 
 
 
 
 
 
 “Questa è la poesia!” 

 
 
 
 

 “Giornata della 
Memoria” 

 

1 eventuale incontro di 
progettazione 
2/3 iniziative per i bambini 
nella settimana Libriamoci, 
durata 30 minuti circa 
 
 
 
2 incontri preliminari di 
progettazione con Polvere di 
storie/eventuale altra 
associazione; 
accesso alla biblioteca 
scolastica con cadenze 
specifiche  
1/2 incontri per le letture 
animate  e relativa 
drammatizzazione con gli 
alunni nel periodo natalizio e/o 
primaverile. 
 
 

1 corso di formazione per 
docenti, max 18 partecipanti 
su tutti i plessi. Lèggere 
emozioni leggère”: attività 
laboratoriale di Teatralità, 
condotta da docenti interni, 6 
incontri di 2 ore, bimestre 
ottobre/novembre 
 
 
1 incontro consegna di poesie 
dopo l’attività preliminare di 
selezione e allestimento e 
installazione 
 
1 attività di progettazione, 
selezione materiale, 
preparazione elaborato 



 
 
 

creativo per allestimento  

Scuola Primaria  “Libriamoci insieme a 
scuola 2019” 

Settimana di “Libriamoci 2019. 
Giornate di lettura nelle 

scuole”, orientativamente 
ultima settimana di ottobre 
 
 
 

 “Le nostre biblioteche 
granai- Che bello leggere!” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “Tra forma e azione” 
Pedagogia della lettura e 

Teatralità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Questa è la poesia!” 

 
 
 
 
 
 

 “BookCity 2019” 
 
BookCity classe 2^C /D“ 

“Lettera alla mia città” 
 

 
 
 
 

1/2 eventuali incontri 
preliminari di progettazione 
1 incontro/lettura ad alta voce 
con le classi coinvolte a 
rotazione - orario 
antimeridiano, dalle 8,30 alle 
12,30 
 
 
1 incontro preliminare/finale 
con bibliotecari volontari; 
1 incontro di progettazione per 
inaugurazione spazio libri 
1 iniziativa di inaugurazione 
spazio libri (data e orario da 
definirsi) 
1 prestito libri per classe con 
cadenza mensile, turnazione 
da programma. 
 
 

1 corso di formazione per 
docenti, max 18 partecipanti 
su tutti i plessi. Lèggere 
emozioni leggère”: attività 
laboratoriale di Teatralità, 
condotta da docenti interni, 6 
incontri di 2 ore, bimestre 
ottobre/novembre 
 
 
 
 
1 eventuale incontro di 
progettazione; 
1 iniziativa per gli alunni con 
fruizione di ascolto di poesie 
lette ad alta voce da parte del 
Comitato “Polvere di storie”. 
 
 
 
 
uscita sul territorio di 
Pessano con Bornago e 
rielaborazione dell’esperienza; 
previsione 10/12 ore totali per 
classe; seconda parte dell’anno 
scolastico per l’invio delle 
lettere o della lettera, entro il 



 
 
 

BookCity classe 2^C/D 
“Le avventure di Fiori” 

 
 

BookCity classe 2^B “ 
“Nonne e nonni” 

 
 

 
 

Bookcity classe 4^D 
“Cyberstar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
BookCity classi 4^ A e 4^ B 

“Viaggiando di mondo 
in mondo” 

 
 

BookCity classi 4^B e 4^D 
“Parole e musica” 

 
 
 
 

BookCity classi 5^ A/B/C/D 
“Non solo Iliade” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 “Giornata della 

Memoria” 
 

 
 

30 luglio 2019 
 
 
1 incontro in classe con 
esperto Bookcity e attività 
correlate, 2/3 ore circa  
 
1 incontro a scuola con 
l’autrice Ramona Parenzan, 
durata due ore (data da 
definirsi) 
 
 
1 uscita il 14 novembre 2019 
presso lo spazio polifunzionale 
Seicentro in piazza Enrico 
Berlinguer(Milano), durata 
attività dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, un’ora per classe + 
il viaggio di andata e ritorno in 
pullman   
  
 
1 uscita, luogo da definirsi, il 
14 novembre 2019 
 
 
 
1 incontro a scuola con 
l’autore Nicolò Barretta e la 
cantante Francesca Beccaria. 
Data da definirsi. 
 
 
1 uscita il 14 novembre 2019 
presso Teatro Centro 
Asteria P.le F. Carrara, 17 – 

20141 Milano Zona 5 dalle ore 
9.30 alle ore 10.30 circa + il 
viaggio di andata e ritorno in 
pullman   

 
 
 
2/3 incontri di progettazione 
con figure coinvolte 
1 eventuale iniziativa per le 
classi 5^di incontro con 
esperti/autori sul tema (Maggi 
Maristella 
1 visita programmata delle 
classi alla mostra “Il 
laboratorio della Memoria. 



Dalla negazione alla 
valorizzazione dei diritti” 
tempistica probabile: 

 giovedì 23 gennaio e 
venerdì 24 gennaio 
allestimento,  

 sabato 25  gennaio, 
mattina, inaugurazione;  

 31 gennaio smontaggio e 
riordino locali 

 dal 27 gennaio al 30 
gennaio visite: dalle 9,00 
alle 12,00 fascia oraria 
riservata alle scolaresche, 
dalle 16,00 alle 17,30 
apertura al pubblico. 

 

 
Scuola Secondaria 

 “Libriamoci insieme a 
scuola 2019” 

Settimana di “Libriamoci 2019. 
Giornate di lettura nelle 

scuole”, orientativamente 
ultima settimana di ottobre 

 
 

 
“Le nostre biblioteche 

granai”- Andar per booktique: 
prestito libri, la Bancarella, attività 

rivolta alle classi prime: “Viaggio nel 
mondo delle favole"(incontro con 

l’autrice Maggi Maristella) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2 eventuale incontro 
preliminare di progettazione 
1/2 iniziative per gli alunni in 
orario scolastico 
 
 
 
 
 
Incontro preliminare con 
bibliotecari volontari. 
Apertura settimanale della 
biblioteca per il prestito libri 
con libero accesso da parte 
degli alunni negli orari stabiliti. 
Bancarella mensile rivolta agli 
alunni delle classi prime, a 
cura della Commissione  
Biblioteca . 
L’attività “Viaggio nel mondo 
delle favole” seguirà queste 
fasi: 
 1 incontro preliminare a 

scuola con l'autrice per 
impostazione lavoro - date 
da definire; 

 lettura in classe del libro 
"Favole di ieri, di oggi, di 
sempre" a cura di 
Maristella Maggi e attività    
guidate dall'insegnante; 

 1 incontro finale di 
restituzione dei lavori 
realizzati, a scuola - date 
da definire 

 
 
 
 



 “Tra forma e azione” 
Pedagogia della lettura e 

Teatralità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Questa è la poesia!” 

 
 
 

 
 “BookCity 2019” 

 
BookCity classi 1^B e 1D 

“Sport e disabilità. Il 
coraggio di rialzarsi e 

mettersi in gioco” 
 

BookCity classi 2^A/2^ B 
“I sogni che muovono il 

mondo” 
 
 
 

BookCity classi  
3^ A/B/C/D 

“Insieme contro la mafia” 
 
 

 “Giornata della 
Memoria” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 corso di formazione per 
docenti, max 18 partecipanti 
su tutti i plessi. Lèggere 
emozioni leggère”: attività 
laboratoriale di Teatralità, 
condotta da docenti interni, 6 
incontri di 2 ore, bimestre 
ottobre/novembre 
 
1 attività laboratoriale 
opzionale pomeridiana di 
Teatralità rivolta agli studenti 
della Secondaria: 

“NarrAZIONI “, 6 incontri di 

2 ore, bimestre febbraio/marzo 
 
 
Letture offerte a rotazione alle 
classi da parte di Polvere di 
storie,  20 marzo 2020 
 
 
 
 
1 incontro a scuola, data da 
definirsi 
 
 
 
1 incontro, sede BookCity (da 
definirsi), 14 novembre,  
durata attività 1 ora circa 
+ viaggio 
 
 
1 incontro sede BookCity (da 
definirsi), 14 novembre,  
durata attività 1 ora circa 
+ viaggio 
 
1/2 incontri preliminari di 
progettazione, individuazione 
di elaborati da destinare alla 
mostra; 
1 eventuale incontro nei giorni 
precedenti o successivi al 27 
gennaio 2020 per eventuale 
lettura testi a classi parallele  
1 visita programmata delle 
classi alla mostra “Il 
laboratorio della Memoria. 
Dalla negazione alla 
valorizzazione dei diritti” 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
RISORSE UMANE: 
 
Impegno di risorse interne alla scuola: 

Figure 

professionali 

plesso 
N Compiti svolti 

N° ore 
richiest

e 

N° ore 
assegnat

e 

Docenti 
interni 
Alia 

Antonella 
 

Francalanza 
Vera 

 
Radesca 
Teresa 

 

 
 
 
 
 
 

Scuola 
Infanzia 

3 

 Organizzazione  delle varie 
attività/predisposizione materiali 
(vedi progetti) 

 Coordinamento/accordi con docenti 
delle sezioni e con figure esterne 
(Polvere di storie, lettori esterni, 
genitori bibliotecari, Comitato 
Genitori, altre associazioni…) 

 Coordinamento con referenti dei 
plessi dell’Istituto (Primaria, 
Speciale, Secondaria) 

 Incontri Libriamoci con fruizione di 
letture ad alta voce 

 Attività serale per genitori in 
occasione della Giornata della 
Poesia 

 Incursioni poetiche 
 Installazioni a tema 
 Catalogazione/gestione/monitoragg

io biblioteca di plesso 
 Monitoraggio/verifiche 

 
 
 

12 x 3 

 
ulteriori 
20 x1 

referente 
Alia 

 
 
 
 

tot 56 
 
 

 

Docenti 
interni  
Ferlisi 

Mariarita 
 

Biscione 
Antonia 

 

 
Scuola 

Speciale 
Infanzia 
Primaria 

2 

 Progettazione attività-raccordo con 
referente d’istituto, Comitato 
Polvere di storie e tutte le 
classi/sezioni del plesso S. Speciale 

   Monitoraggio e verifica 
 Catalogazione/gestione/monito-

raggio biblioteca di plesso 

tot 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti 
interni 

Falconi 
Anna Maria 

 
 
 
 
 
 

Scuola 

1 

 Organizzazione  delle attività e 
predisposizione materiali 
 (vedi progetti) 

 Coordinamento/accordi con 
referente d’Istituto, docenti delle 
classi e con figure esterne (Polvere 
di storie, lettori esterni, genitori 

15x1 
 

tot 15 
 



Primaria bibliotecari, Comitato Genitori, altre 
associazioni…) 

 Installazioni a tema 
 Monitoraggio servizio prestito 

biblioteca di plesso 
 Monitoraggio/verifiche 

 

Docenti 
interni di 
Lettere 
Pace 

Rossella 
 

Rombolà 
Pasqualina 

 
 
 

 
 
 

Scuola 
Secon- 
daria 

 2 

 Organizzazione  delle attività e 
predisposizione materiali 
 (vedi progetti) 

 Coordinamento/accordi con 
referente d’Istituto, docenti delle 
classi e con figure esterne (Polvere 
di storie, lettori esterni, genitori 
bibliotecari, Comitato Genitori, altre 
associazioni) 

 Monitoraggio servizio prestito 
biblioteca di plesso 

 Monitoraggio/verifiche 
 

12x1 
15 x1 

 
 

tot 27 

 

Docenti 
interni 

 
docente 

eventualment
e impegnato 

nel 
laboratorio 

“NarrAZIONI” 

 
 

Scuola 
Secon- 
daria 

 
1 

 Confronto preliminare con docenti 
responsabili del laboratorio 

 Presenza durante il laboratorio 
 Eventuale verifica finale 

15x1 
tot15 

 

Docenti 
interni 
Formatori 
 
Antonella 
Alia 
Vera 
Franca- 
lanza 
 
(esperte di 
Educazione 
alla 
Teatralità) 

 

 
Infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondari
a 
 
 
 
 
 
Tutti i 
plessi 

 

2 

 Progettazione, organizzazione, 
gestione di un corso serale rivolto 
ai genitori della Scuola 
dell’Infanzia(max 18) 

 
 
 
 
 
 Progettazione, organizzazione, 

gestione di un’attività laboratoriale 
opzionale pomeridiana di Teatralità 
rivolta agli alunni della S. 
Secondaria (max 18 alunni) 

 
 
 

 Progettazione, organizzazione, 
gestione di un’attività laboratoriale 
di Teatralità rivolta ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo (max 18) 

16x2 
tot 32 

 
 
 
 
 
 
 

16 
(le docenti si 
alterneranno 

nella 
conduzione 
supportan- 

dosi sul 
campo) 

 
 
 

16x 2 
tot 
32 

 

a cura 
della 
segreteria 
 

Funzione 
strumentale 

 
    



Personale 
ATA 
 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 Collaboratore scolastico per 
apertura/chiusura/sorveglianza in 
orario serale, incontro plesso 
Infanzia rivolto ai genitori in 
occasione della Giornata della 
Poesia 

 
 
 
 Collaboratore scolastico per 

apertura straordinaria al sabato 
mattina, laboratorio  “Crealibro: per 
fare un libro ci vuole…” , presso la 
Scuola dell’Infanzia. Il laboratorio 
ha inizio alle 10.00, per esigenze 
organizzative si richiede l’apertura 
alle 9,30. Il laboratorio ha termine 
alle 11,30, per esigenze di riordino 
locali la presenza del collaboratore 
è richiesta almeno fino alle 
12,00/12,15 

 

 
 

 Collaboratore scolastico per 
apertura/chiusura locali corso di 
lettura espressiva “L’appetito vien 
leggendo”, presso la Scuola 
dell’Infanzia. Gli incontri previsti 
sono 6, dalle 20,45 alle 22,45. Per 
motivi organizzativi la presenza del 
collaboratore è richiesta dalle 20,15 
fino alle 23,00. 

 
 

 
 Collaboratore scolastico corso di 

Teatralità “Lèggere emozioni 
leggère” per docenti dell’Istituto 
Comprensivo, sede  e orario da 
definirsi, 6 incontri di due ore con 
possibili esigenze organizzative di 
mezz’ora circa di permanenza nei 
locali prima e dopo l’attività. 

 

 

 Collaboratore scolastico corso di 

Teatralità “NarrAZIONI”, presso 

Scuola Secondaria, 6 incontri di 

due ore, con esigenze di mezz’ora 

 
3x1 
tot 3  

 
 
 
 
 
 
 

2,45x1 
tot 2,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,45x6 
tot 

14,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,45x6 
tot 

14,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,45x6 
tot 

14,45 
 
 

 



 

 

 

 

1 

circa di permanenza nei locali 

 prima e dopo prima e dopo 

l’attività  

 

 

 Collaboratore scolastico  presso 

la Scuola Secondaria, mostra in 

occasione della Giornata della 

Memoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,30x4 

Tot 
6 

 
Impegno di risorse esterne alla scuola: 

Figure 
professionali 

plesso N. 
Compiti svolti 

N° ore 
richieste 

costi 
presunti 

Formatori 

 
 

 
 

 

 
 
      

 

 

Esperti 
 

Infanzia 
 

 
 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speciale 
 
 
 
Secondaria 
 
 

- 
 

 
4 
4autori/esperti 
Bookcity 
 
 
personale 
BookCity 

 
 
 

autrice Maggi 
Maristella  

 
 
 

 
- 

 
 
2 
autori/esperti 
Bookcity 
 
 
personale 
BookCity/altro 

 
 
 
 
 
incontro con le 
classi a scuola 
 
 
attività fuori 
scuola 
 
 
 
incontro con 
classi quinte 
Scuola Primaria 
progetto 
“Giornata della 
Memoria” 
 
 
 
 
 
incontro con le  
classi a scuola 
 
 
attività fuori 
scuola 
 

 costo 0 € 



 
autrice Maggi 

Maristella  
 

attività “Viaggio 
nel mondo delle 
favole” rivolta 
alla classi prime 

Beni Servizi 
(specificare 
eventuali 
acquisti) 

 
 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x tutti i 4 plessi 
(complessivamente) 
 

 1 pullman per 
uscita Bookcity  
del 14 novembre 
2019, classe 
4^D Primaria: 
spazio 
polifunzionale 
Seicentro, piazza 
Enrico 
Berlinguer, 
Milano 
 
 
1 pullman per 

uscita Bookcity, 

classi 4^A e 4^ 

B Primaria, del 

14 novembre 

2019, luogo 

ancora da 

definirsi. 

 
2 pullman per 
uscita Bookcity 
del 14 novembre 
2019,  tutte le 
classi quinte 
Primaria: 
Teatro Centro 
Asteria P.le F. 
Carrara, 17 
20141 Milano 
 
 
2 Pullman 
uscita  Bookcity 
del 14 novembre 
2019, tutte le 
classi terze 
Secondaria 
presso  una delle 
sedi Boocity per 
le scuole, ancora 
non nota 
 
Facile consumo,  
libri-audiolibri, 

altro 

 
 

costi a 
cura della 
segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900,00 € 



  
 

Risorse Logistiche interne alla scuola:     

X Aule/spazio libri/biblioteca    

X Auditorium/saloni/mansarda/aula ala nuova piano terra della Scuola Secondaria 

X Spazi esterni (giardino Scuola Speciale)  

 

 
Risorse Logistiche esterne alla scuola :   

X sedi della manifestazione Bookcity per le scuole 

 X Altro: luoghi (via, piazze, giardini, ecc) di Pessano con Bornago 

 

 
RISULTATI ATTESI 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO:   

X il potenziamento di motivazione/interesse 

X il coinvolgimento nelle attività scolastiche  

X lo sviluppo di competenze trasversali (competenze in chiave di cittadinanza) 

X  l’acquisizione/ il consolidamento/il miglioramento degli apprendimenti disciplinari  

 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO: (per la verifica delle attività svolte si  rimanda al modello XXX/B)  

 
Questionari di gradimento ex-ante agli alunni e  ai docenti coinvolti    
Questionari di gradimento ex-post agli alunni  e ai docenti coinvolti     
 

 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: (da considerare in sede di verifica) 

 Gestione degli spazi 
 Tempi di realizzazione  
 Professionalità degli esperti 
 Costi di realizzazione 

 
 
Pessano con Bornago, 14.06.19                       Il Docente REFERENTE Antonella Alia 
Allegate n. 6 schede di attività 
   

 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO  
 

“LIBRIAMOCI INSIEME A SCUOLA 2019” 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

 CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.19 IL PIACERE DI LEGGERE  

PLESSI COINVOLTI : 

X SCUOLA DELL’INFANZIA                            X  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

X  SCUOLA PRIMARIA                       X  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

X SCUOLA  SECONDARIA 

CLASSI COINVOLTE: Tutte le 9 sezioni delle Scuola Infanzia, tutte le sezioni/classi della 
Scuola Speciale Infanzia e Primaria, tutte le classi della Scuola Primaria, le classi della 
Scuola Secondaria 

 
DOCENTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ : Antonella Alia, Vera Francalanza, Ferlisi 
Mariarita, Anna Maria Falconi, Rossella Pace 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne (docenti) Alia, Francalanza, Radesca, Ferlisi, Biscione, Falconi, Pace, Rombolà 
(Comm. Biblioteca), docenti delle sezioni/classi dei singoli plessi.  

 Esterne (esperti,….) lettori ad alta voce d’eccezione esterni (da definire), famiglie,  Comitato 
Polvere di storie e/o altre associazioni del territorio (da definire), personale specializzato della 
Fondazione Don Gnocchi. 

 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 

 avvicinare il mondo della scuola alla lettura ad alta voce attraverso percorsi creativi e 
testimonianze; 

 favorire l’interesse e la passione verso il mondo del libro attraverso la magia della voce che 
legge; 

 riconoscere il ruolo della lettura come occasione di condivisione emotiva e arricchimento 
personale; 

 riconoscere il ruolo di mediatori di lettura che gli adulti significativi rivestono nei confronti dei 
bambini/ragazzi; 

 stimolare l’ascolto e l’attenzione; 
 ampliare il vocabolario/lessico; 
 vivere un’esperienza collettiva rispettando regole; 
 conoscere figure e ruoli diversi; 
 sperimentare l’uso creativo dei libri e di materiali diversi; 
 coinvolgere attivamente gli alunni diversamente abili alla fruizione di libri 
 favorire l’interesse e la passione per la lettura e i libri in generale;  

 riconoscere il ruolo della lettura come occasione di condivisione emotiva e arricchimento 

personale;  

 partecipare ad un’importante iniziativa nazionale 
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DURATA: : orientativamente ultima settimana di ottobre in cui a livello nazionale si 
realizza la settimana di “Libriamoci. Giornate di lettura ad alta voce nelle scuole”. 
 
Attività per gli alunni in orario antimeridiano, date da definirsi. 
 
SCUOLA INFANZIA 
2/3 iniziative rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia (date da definire e orario indicativamente 
dalle 10,30 circa fino alle 12,00 con rotazione del lettore d’eccezione nei tre saloni). 
1 iniziativa per corpo docente e personale Ata 
 
SCUOLA SPECIALE 
1 iniziativa rivolta agli alunni nei plessi Speciale Infanzia e Primaria 
 
SCUOLA PRIMARIA  
1 iniziativa rivolta agli alunni del plesso  
 
SCUOLA SECONDARIA 
1/2 iniziative rivolte agli alunni del plesso 
 

METODOLOGIA: “Non è mai troppo presto per immaginare testi da leggere, voci da ascoltare e 
attività coinvolgenti legate ai libri: questo è lo spirito con cui Libriamoci si rivolge alle scuole di tutta 
Italia, dall'infanzia alle superiori, invitandole a includere nelle attività scolastiche delle sei giornate 
momenti di lettura ad alta voce svincolati da ogni valutazione scolastica”.  
 
L’iniziativa prevede l’organizzazione di attività di lettura a voce alta con la partecipazione di lettori 
d’eccezione. Tematiche attualmente non ancora indicate dall’organizzazione di Libriamoci. 
 

 Collegamento delle iniziative ad un quadro esperienziale più ampio(progettazione di plesso); 
 esempio dell’adulto lettore; 
 coinvolgimento dei genitori come primi mediatori significativi di lettura; 
 presenza eventuale in sezione da 1 a 3 figure familiari significative per la proposta di una 

lettura ad alta voce (Infanzia); 

 coinvolgimento del territorio; 
 animazione/uso di libri e oggetti; 
 tracce dell’esperienza: consegna di disegni, segnalibri; 
 fruizione di letture, ascolto collettivo e interattivo; 
 approccio creativo ai libri. 

  

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO:  
 analisi dei temi dell’iniziativa Libriamoci 2019 con eventuale raccolta di idee del team docenti 

sulle attività da svolgere; 
 ideazione e progettazione dei singoli interventi (numero e titoli da definire) coinvolgendo 

lettori d’eccezione esterni; 

 approvazione/parere del Consiglio d’Intersezione/Interclasse delle singole iniziative; 
 comunicazione alla Dirigenza dei singoli interventi e produzione di documenti necessari; 
 iscrizione on line dei progetti nella banca dati Libriamoci; 
 contatti e accordi organizzativi con i lettori esterni; 
 fruizione di letture ad alta voce a livello di salone e per un intervento in sezione (Infanzia); 

 fruizione di letture ad alta voce in mansarda o spazio libri (Scuola Primaria); 
 fruizione di letture ad alta voce nelle classi o in gruppo (Scuola Speciale);  
 fruizione di letture ad alta voce nell’aula dell’ala nuova al pianterreno (Scuola Secondaria); 
 verifica dell’esperienza con compilazione on line modulo questionario Libriamoci. 

 



 

MODALITÀ DI VERIFICA:  

□ Griglie                    □ Schede di Osservazione       X Questionari        

□ Autovalutazione       X Narrazione                          □ Test 

Altro (specificare) feedback in situazione, riscontro delle famiglie 
 

BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 
Libri della biblioteca scolastica 
Pennarelli, fogli A4, carta da pacco, colla stick 
 
Pessano con Bornago, 14.06.2019                Le Docenti responsabili dell’attività :                                                                                                        

Antonella Alia 
Vera Francalanza 

Anna Maria Falconi 
Mariarita Ferlisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO  
 

“QUESTA E’ LA POESIA!” 
Attività di promozione del linguaggio poetico  
nell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.19 IL PIACERE DI LEGGERE  

PLESSI COINVOLTI : 

X SCUOLA DELL’INFANZIA                            X  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

X  SCUOLA PRIMARIA                       X  SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 

X SCUOLA  SECONDARIA 

 
CLASSI COINVOLTE: Tutte le sezioni Infanzia, le classi della Primaria, le sezioni/classi 
della Scuola Speciale, le classi della Secondaria 
 

DOCENTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ : Antonella Alia, Ferlisi Mariarita, 
Anna Maria Falconi, Rossella Pace 
 

 
RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne (docenti) Alia, Francalanza, Radesca, Ferlisi, Biscione, Falconi, Pace, Rombolà 

(Comm. Biblioteca), docenti delle sezioni/classi dei singoli plessi; 

 Personale ATA per apertura/chiusura locali eventuale attività laboratoriale poetica serale 

presso Scuola dell’Infanzia 

 Esterne (esperti,….) lettori del Comitato Polvere di storie, Comitato Genitori per fotocopie 
foglio con indicazioni operative del lavoro di scrittura creativa da consegnare a tutta l’utenza 
della Scuola dell’Infanzia, eventuale altra associazione. 

 
OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 

 far vivere ai bambini/ragazzi un’attività creativa e formativa;  
 permettere agli alunni di tutte le età di incontrare la magia delle parole; 
 stimolare l’ascolto attivo; 
 stimolare l’immaginazione; 
 stimolare la sensibilità emotiva; 
 giocare con le parole;  
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 conoscere parole nuove; 
 arricchire il lessico; 
 comprendere un testo poetico; 
 riconoscere gli elementi caratterizzanti il testo poetico; 
 conoscere opere e autori; 
 far conoscere un’importante ricorrenza culturale; 
 vivere un’esperienza formativa in verticale secondo un’ottica di condivisione e appartenenza; 
 valorizzare il valore formativo della poesia; 
 valorizzare la poesia come strumento di comunicazione efficace. 

  

 

DURATA: celebrazione dell’arte poetica il 21 marzo 2019, Giornata mondiale della Poesia, primo 

giorno di primavera. La data prevista per le attività nel nostro I.C è il 20 marzo, cadendo il 21 di 

sabato. 

 

L’attività viene svolta in tutti i plessi nel corso della mattinata:  

 all’Infanzia indicativamente dalle 9,00 alle 10,30;  

 alla Primaria ha inizio verso le 10,30 con incursioni di 20/30 minuti circa nelle classi o lettura 

di poesie a classi accorpate (adesione libera);  

 alle 11,00 circa alla Secondaria con letture di poesie a classi/gruppi di classi (adesione 

libera) a rotazione della durata di circa 20 minuti;  

 alla Scuola Speciale l’attività, prevedendo la consegna di materiale ai bambini/ragazzi, avrà 

una durata variabile a seconda della strategia scelta dalle singole docenti. 
 

 
METODOLOGIA:   

 alla Scuola dell’Infanzia l’attività sarà svolta attraverso incursioni poetiche con animazione, 

lettura ad alta voce, installazione a tema all'interno della scuola, coinvolgimento delle famiglie 
in un’attività di scrittura creativa che affiggeranno sulla “parete poetica” preventivamente 

allestita. I personaggi di Poe e Sia saranno i protagonisti delle incursioni. I lettori coinvolti 

(docenti della Commissione Biblioteca di plesso e componenti di Polvere di storie), calandosi 

in questi personaggi, proporranno, entrando nelle sezioni assegnate, un’attività di animazione 

e di lettura ad alta voce di rime/filastrocche.  

 In orario serale, nei locali della Scuola dell’Infanzia, indicativamente dalle 20,45 alle 22,30 e in 

data da definirsi, si prevede inoltre un’attività laboratoriale di caviardage e lettura di poesie ad 

alta voce rivolta ai genitori. 

 Alla Scuola Primaria l’approccio alla giornata celebrativa sarà quello della lettura animata di 

poesie da parte del Comitato Polvere di storie con ingresso nelle aule/corridoi oppure 

mansarda o spazio libri. 

 Alla Scuola Speciale, oltre ad una installazione a tema, si consegneranno agli alunni poesie da 

far portare a casa in modo da rendere partecipi le famiglie. La consegna del materiale poetico 

potrà essere accompagnata dall’eventuale fruizione da parte degli alunni della lettura ad alta 

voce a cura dei docenti, con l’ausilio di supporti visivi e materiale CAA (se reperibile). 

 Alla Scuola Secondaria si proporrà l’ascolto di poesie lette dai lettori di Polvere di storie a 

singole classi, a gruppi di classi che ruoteranno nello spazio predisposto (Ala nuova 

dell’Istituto) 
 

Come costante si punterà al collegamento dell’iniziativa ad un quadro esperienziale più ampio 
(progettazione di plesso/curricolo) e  alla condivisione preventiva di idee e azioni con i team. 
 



 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 

 revisione/adattamento della progettazione interna specifica per collegarla a quella di plesso e 
individuazione del nuovo canovaccio (Infanzia); 

 invio alla Dirigente della progettazione interna adattata, acquisizione di permesso per la 
distribuzione alle famiglie delle indicazioni operative relative all’attività di scrittura creativa 
(Infanzia); 

 stesura del copione (Infanzia); 
 individuazione di temi oppure di testi poetici/autori da proporre nelle incursioni/letture a cura 

delle referenti (tutti i plessi); 

 accordi con il Comitato Polvere di storie coinvolto nelle incursioni poetiche/lettura di poesie 
(tutti i plessi); 

 predisposizione delle copie delle indicazioni operative dell’attività di scrittura creativa, contatti 
con il Comitato Genitori (Infanzia); 

 distribuzione alle famiglie, a cura delle docenti di sezione, delle indicazioni operative per  
l’attività di scrittura creativa (Infanzia); 

 allestimento della “parete poetica” e altre eventuali installazioni a cura delle docenti della 
Commissione Biblioteca (Infanzia); 

 eventuale raccolta di adesioni dei genitori della Scuola dell’Infanzia per l’attività laboratoriale 
serale;  

 affissione a cura dei genitori degli elaborati che hanno prodotto insieme ai bambini sulla 
“parete poetica” in portineria (Infanzia); 

 incursioni poetiche e letture (Infanzia, Primaria, Secondaria); 
 reperimento di materiale e installazione a tema presso la Scuola Speciale; 
 proposta di attività laboratoriale poetica di caviardage e lettura ad alta voce di poesie, a cura 

delle docenti Alia, Francalanza, Radesca, per genitori, titolo “La poesia nascosta”; 
 eventuale ripresa/rielaborazione in sezione/classe dei contenuti delle incursioni/letture 

(Infanzia, Primaria, Secondaria). 
 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

□ Griglie                    □ Schede di Osservazione       X Questionari        

□ Autovalutazione       X Narrazione                          □ Test 

Altro: feedback in situazione, riscontro delle famiglie 
 

 
BENI E SERVIZI 
Carta da pacco, fogli carta A4 
nastro adesivo, forbici, tempere 
 
 
 
Pessano con Bornago, 14.06.2019    
 
 Le Docenti responsabili dell’attività   
                                                                 
 Antonella Alia        Mariarita Ferlisi        Anna Maria Falconi             Rossella Pace                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO 
 

“GIORNATA DELLA MEMORIA ” 
 

“L’olocausto è una pagina del libro dell’umanità  
da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria” 

                                                                                                Primo Levi 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.19 IL PIACERE DI LEGGERE  

 
PLESSI COINVOLTI : 

X SCUOLA DELL’INFANZIA                            X  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

X  SCUOLA PRIMARIA                       X  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

X SCUOLA  SECONDARIA 

 

 
CLASSI COINVOLTE:  tutte le sezioni dell'Infanzia, le sezioni/classi Scuola Speciale, le 
classi della Primaria e della Secondaria 
 

 
DOCENTE/I RESPONSABILE/I DELL’ATTIVITA’ :Alia Antonella, Ferlisi Mariarita, 
Pace Rossella, Falconi Anna Maria 
 

 
RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 
 Interne (docenti)  docenti della Commissione Biblioteca dei singoli plessi, docenti di lettere e altri 
 Personale ATA 
 Esterne (esperti,….) mamme bibliotecarie volontarie o altri genitori volontari per allestimento 

mostra “Laboratorio della Memoria. Dalla negazione alla valorizzazione dei diritti”, probabile 
coinvolgimento del Comitato di lettori ad alta voce “Polvere di storie” per letture nello spazio 
espositivo , coinvolgimento del Comitato Genitori, coinvolgimento della sezione Anpi di Pessano 
con Bornago. 

 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’:  
 sensibilizzare sull'importanza della Giornata della Memoria e avviare alla conoscenza e 

riflessione sulla Shoah; 
 partecipare ad un’ importante iniziativa organizzata in verticale nell’istituto Comprensivo; 
 offrire un’occasione di riflessione su una tematica storica; 
 stimolare l’assunzione di comportamenti adeguati superando pregiudizi di qualunque tipo 

attraverso la scoperta del valore della diversità;  

 stimolare attraverso canali espressivi ed artistici la riflessione e la conoscenza; 
 concorrere alla promozione dei valori di rispetto, collaborazione ed amicizia; 
 valorizzare attraverso la mostra percorsi didattici orientati a far conoscere la storia, a far 

riflettere sul valore della Memoria e sul riconoscimento dei diritti umani; 
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 documentare percorsi didattici sul tema della Shoah e dei diritti;  
 offrire agli alunni, alle famiglie, ai visitatori un’occasione di riflessione su una tematica storica 

attraverso la visione di elaborati messi in mostra; 
 stimolare la consapevolezza in tema di diritti/doveri, di assunzione di comportamenti adeguati 

per il rispetto degli altri superando pregiudizi di qualunque tipo; 
 offrire spunti di riflessione per riconoscere gli effetti della negazione dei diritti di libertà e di 

uguaglianza tra gli uomini; 

 promuovere occasioni di interazione con il territorio. 
  

 
DURATA: Attività specifiche prima e durante la settimana in cui cade la ricorrenza, a discrezione dei 

team dei vari plessi. 

Preparazione e allestimento di installazioni a tema alla Scuola Speciale e alla Scuola dell’Infanzia nei 
giorni precedenti il 27 gennaio. 
Eventuale coinvolgimento di stagisti e/o personale Fondazione Don Gnocchi durante i giorni 
precedenti la giornata stessa. 
Mostra scolastica  “Laboratorio della Memoria. Dalla negazione alla valorizzazione dei diritti”  
tempistica possibile: 

 giovedì 23 gennaio e venerdì 24 gennaio, allestimento,  
 sabato 25  gennaio, mattina, inaugurazione;  
 31 gennaio smontaggio e riordino locali 
 dal 27 gennaio al 30 gennaio visite: dalle 9,00 alle 12,00 fascia oraria riservata alle 

scolaresche, dalle 16,00 alle 17,30 apertura al pubblico. 
 

 

METODOLOGIA: 

 ricerca ed adeguamento al tipo di utenza scolastica di materiale inerente la Giornata della 
Memoria; 

 proposta agli alunni della Primaria/Secondaria di una bibliografia tematica tra i libri presenti 
nella biblioteca di plesso; 

 realizzazione di elaborati; eventuale coinvolgimento anche degli stagisti e/o educatori della 
Scuola Speciale; 

 allestimento a tema in uno spazio scolastico e affissione di locandine alle bacheche delle 
sezioni. Il tema viene affrontato nella Scuola dell'Infanzia e Speciale in modo delicato, con la 
proposta di un’immagine accompagnata da una poesia, segni del “ricordo”. 

 lettura e ascolto di testi, poesie, immagini, riflessioni, fotogrammi e filmati inerenti la Shoah; 
 eventuale ascolto di testimonianze dirette/indirette e riflessione degli alunni della Secondaria; 
 incontro delle classi quinte con l’autrice del libro “Mai più” Maristella Maggi (data da definire, 

spazio probabile ala nuova Scuola Secondaria);  
 fruizione della mostra scolastica “Laboratorio della Memoria. Dalla negazione alla 

valorizzazione dei diritti”, presso l’ala nuova della Scuola Secondaria, attività svolta in 

collaborazione con la sezione Anpi di Pessano con Bornago; 
 visite da parte delle classi al mattino (adesione libera), delle famiglie e del pubblico al 

pomeriggio.  
 

 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 

 ricerca e predisposizione del materiale inerente la Giornata della Memoria; 

 produzione di materiale sul tema, a cura delle classi coinvolte; 
 predisposizione locandine da affiggere; 
 coinvolgimento diretto/indiretto del personale docente e scolastico; 



 accordi con esperti/altre figure coinvolte; 
 installazione a tema a cura della Commissione Biblioteca. 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA: 

□ Griglie                    □ Schede di Osservazione       X Questionari        

X Autovalutazione       X Narrazione                          □ Test 

Altro: riscontro delle famiglie  
 

 
BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 
Materiale di facile consumo 
 
 

 
 

Pessano con Bornago, 14.06.19         
                                                                                   Le Docenti responsabili dell’attività   
                                                                                                       Antonella Alia 
                                                                                                    Mariarita Ferlisi 
                                                                                                   Anna Maria Falconi 
                                                                                                        Rossella Pace 

                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO 

"BOOKCITY 2019" 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

XP02.19 IL PIACERE DI LEGGERE  

 
PLESSI COINVOLTI : 

X  SCUOLA PRIMARIA                       X  SCUOLA  SECONDARIA 

 CLASSI COINVOLTE: 

Scuola Primaria: 

 classi 2^C “ e 2^D 

progetto BookCity “Lettera alla mia città” 

 

 classi 2^C e 2^D 

              progetto BookCity “Le avventure di Fiori” 

 

 classe 2^B “  

progetto BookCity “Nonne e nonni” 

 

 classe 4^D 

progetto Bookcity “Cyberstar” 

 

 classi 4^ A e 4^ B 

progetto Bookcity “Viaggiando di mondo in mondo” 

 

 classi 4^B e 4^D 

progetto BookCity “Parole e musica. La voce del più debole” 

 

 classi 5^A/B/C/D 

progetto Bookcity “Non solo Iliade” 

 
Scuola Secondaria:  

 classi 1^B e 1D 

progetto BookCity “Sport e disabilità. Il coraggio di rialzarsi e mettersi in gioco” 

 

 classi 2^A e 2^ B 

progetto BookCity “I sogni che muovono il mondo” 

 

 classi 3^ A/B/C/D 

progetto BookCity “Insieme contro la mafia” 
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DOCENTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ : 
per la Primaria: Ursi Nunzia, Magliano Carmela, Grande Maria Donata, Angela Cerchia, 
Landolfi Gelsomina, Falconi Anna Maria 
per la Secondaria:Pace Rossella, Rombolà Pasqualina, Villa Fiorella, Scalise Franca  
 

RISORSE UMANE:(da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne:  docenti di Lettere, insegnanti curricolari e di sostegno 
 Esterne: autori, personale BookCity 

 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
per la Primaria 

 esplorazione del paese in cui si vive per individuare un luogo che suscita emozioni  
e che diventa riferimento per la riflessione orale e scritta; 

 far conoscere e diffondere l’importanza della lettera come strumento di espressione 
personale; 

 esaltare e celebrare i valori come l’inclusione, l’aggregazione, l’amore per la cultura 
in tutte le sue forme; 

 elaborazione di un breve testo per partecipare al bando (attività prevista dal 
progetto “Lettera alla mia città”) 

 riflettere sul grande valore delle figure dei nonni: 
 favorire la conoscenza di culture diverse; 
 agevolare l'integrazione, la curiosità e l'amicizia; 

 stimolare nei bambini la creatività nonché la capacità di elaborare una storia e 

inventare personaggi lasciando libera la fantasia; 

 affrontare la tematica del bullismo coniugando arte e musica; 
 acquisire consapevolezza dei pericoli della rete; 
 accostarsi alla lettura di testi classici ridotti, rimanendo fedeli all’originale, per un 

pubblico di giovanissimi;  

 partecipare ad uno spettacolo in modo consapevole; 
per la Secondaria  

 prendere coscienza di un problema di importante evidenza sociale; 

 sviluppare una modalità di pensiero accogliente, rispettosa, libera da pregiudizi; 
 reperire materiale informativo, cartaceo e digitale, e rielaborarlo per ricostruire le 

storie delle figure conosciute; 
 sviluppare un pensiero alternativo; 

 potenziare la capacità di elaborazione testuale. 
 

DURATA: 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
 
    Classi 2^C “ e 2^D 

  “Lettera alla mia città” 

    uscita sul territorio di Pessano con Bornago e rielaborazione. Previsione 10/12 ore totali per 

classe; seconda parte dell’anno scolastico per l’invio delle lettere o della lettera entro il 30 

luglio 2019 

Classi 2^C e 2^D 

     “Le avventure di Fiori” 

    1 incontro con esperto, attività in classe, 2/3 ore circa  

 



Classe 2^B 
   “Nonne e nonni” 
    1 incontro in classe di due ore con l’esperta Alessandra Monaco 
 

Classe 4^D 

“Cyberstar” 

     1 uscita per attività specifiche di tipo ludico presso lo Spazio polifunzionale Seicento in   
Piazza Enrico Berlinguer a Milano. dalle ore 10 alle ore 13, un’ora per classe, + il viaggio di 
andata e ritorno in pullman  - 14 novembre 2019 

 
      Classi 4^ A e 4^ B 

     “Viaggiando di mondo in mondo” 

      1 uscita da scuola, luogo da definirsi, una giornata – 14 novembre 2019 
 
    Classi 4^B e 4^D 

   “Parole e musica. La voce del più debole” 

    1 incontro a scuola con l’autore Nicolò Barretta relativo al racconto per ragazzi “Un 

conduttore in classe”, la storia è inframezzata dalla voce della cantante Francesca Beccaria. 

Data da definirsi. 

Classi 5^A; 5^B;  5^C;  5^D 

     “Non solo Iliade” 

1uscita per assistere ad una rappresentazione teatrale c/o Teatro Centro Asteria  

P.le F. Carrara, 17 – 20141 Milano Zona 5- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa + il viaggio di 
andata e ritorno in pullman - 14 novembre 2019 

 

 SCUOLA SECONDARIA 

Classi  1^B e 1^D 

“Sport e disabilità. Il coraggio di rialzarsi e mettersi in gioco”  

1 incontro a scuola, date da definirsi 

 

Classi  2^A e 2^ B 

“I sogni che muovono il mondo” 

    1 uscita/incontro presso sede BookCity (da definirsi), della durata di 60 minuti + viaggio di 

andata e ritorno in pullman  - 14 novembre 2019 

Classi  3^ A/B/C/D 

“Insieme contro la mafia” 

 1 uscita/incontro presso sede BookCity (da definirsi), della durata di 60 minuti circa + 

viaggio di andata e ritorno in pullman  - 14 novembre 2019 

 

METODOLOGIA: 

 frontale; 
 laboratoriale; 
 in campo; 
 ascolto di storie; 
 ascolto interattivo; 
 esplorazione ambientale; 
 partecipazione ad un concorso; 



 coinvolgimento ludico su quattro ambiti: cyber bullismo, reale-virtuale, fake news, sicurezza 
in rete; 

 ideazione da parte dei bambini di mondi e personaggi fantastici a partire dagli stimoli ricevuti 
attraverso la lettura del testo; 

 partecipazione allo spettacolo. 
 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 

Scuola Primaria 

 

progetto “LE AVVENTURE DI FIORI” - classi 2^C e 2^D 

 presenza dell'esperto in classe che attraverso la lettura cercherà di coinvolgere gli alunni 

di ciascuna classe; attività di scrittura o grafica pensando ad un’esperienza di accoglienza 

progetto “NONNE E NONNI” – classe 2^B 
 incontro in classe, ascolto di storie; attività grafica 

 
progetto “LETTERA ALLA MIA CITTA’”  - classi 2^C “ e 2^D 

 uscita sul territorio con una classe per volta per individuare un luogo per che susciti 

emozioni per scrivere la lettera al luogo stesso. Attività di rielaborazione; invio delle  

lettere o della lettera entro il 30 luglio 2019 

 

progetto “PAROLE E MUSICA. LA VOCE DEL PIU’ DEBOLE” - Classi 4^B e 4^D 
 lettura del libro da parte delle docenti di classe prima dello svolgimento del progetto 

Bookcity, per stimolare gli interventi; ascolto del racconto in modalità interattiva ; 
incontro con l’autore Nicolò Barretta la cui lettura ad alta voce e narrazione saranno 
inframmezzate da esecuzioni vocali della cantante Francesca Beccaria 
 

progetto “CYBERSTAR” Classe 4^D 

 preparazione degli alunni, uscita. Gli alunni potranno scaricare dalla rete il gioco svolto  
ed usarlo in ambito privato 
 

progetto“VIAGGIANDO DI MONDO IN MONDO” –  classi 4^A e 4^B 

 lettura in classe del testo”Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti”;attività individuali e 
di gruppo; uscita da scuola delle due classi, destinazione da definirsi. 

 
progetto “NON SOLO ILIADE”  Classi 5^A; 5^B;  5^C;  5^D 

 laboratorio in classe - uscita per assistere alla rappresentazione teatrale 

 

Scuola Secondaria 
progetto “SPORT E DISABILITA’. IL CORAGGIO DI RIALZARSI E METTERSI IN 

GIOCO” 
 lettura in classe del libro "Le mie vite in gioco" di Ian Sagar e Alessandro Camagni e 

attività guidate dall'insegnante; incontro a scuola. 

     progetto “I SOGNI CHE MUOVONO IL MONDO” 
 lettura in classe del libro "Guerrieri di sogni" di Viviana Mazza e attività guidate 

dall'insegnante; incontro a scuola 

     progetto “INSIEME CONTRO LA MAFIA” 
 lettura in classe del libro "La battaglia delle bambine" di Simona Dolce e attività guidate 



dall'insegnante; uscita sede Bookcity 

  
MODALITÀ DI VERIFICA:  

 x Schede di osservazione  X Autovalutazione  x Narrazione   X Questionari 

BENI E SERVIZI (specificare eventuali acquisti) 
 Materiale di facile consumo 

 Pullman per uscita (classe 4^D) progetto “Cyberstar” del 14 novembre 2019, presso lo 

spazio polifunzionale Seicentro in piazza Enrico Berlinguer (Milano), andata e ritorno 

 Pullman per uscita classi 4^A e 4^ B, progetto “Viaggiando di mondo in mondo” del 14 

novembre 2019, luogo ancora da definirsi. 

 Pullman per uscita (tutte le classi quinte Scuola Primaria) progetto “Non solo Iliade”  
del 14 novembre 2019, ,  presso  Teatro Centro Asteria P.le F. Carrara, 17 – 20141 

Milano Zona 5, andata e ritorno  
 Pullman per uscita (tutte le classi terze della Scuola Secondaria) progetto “Insieme 

contro la mafia”  del 14 novembre 2019 presso sede BookCity ancora non nota 

 

 
Pessano con Bornago, 14.09.19                         Le Docenti responsabili dell’attività:   
                                                                    Anna Maria Falconi, Nunzia Ursi, Carmela Magliano, 
                                                      Maria Donata Grande, Angela Cerchia, Gelsomina Landolfi,  
                                                Rossella Pace, Pasqualina Rombolà, Fiorella Villa, Franca Scalise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI AL PROGETTO 
  

“LE NOSTRE BIBLIOTECHE GRANAI” 
“Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro 

l’inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire” Marguerite Yourcenar 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 

X P02.19IL PIACERE DI LEGGERE  

 
PLESSI COINVOLTI : 

X SCUOLA DELL’INFANZIA                            X  SCUOLA  DELL'INFANZIA  SPECIALE 

X  SCUOLA PRIMARIA                       X  SCUOLA  PRIMARIA SPECIALE 

X SCUOLA  SECONDARIA 

 

 
CLASSI COINVOLTE: le sezioni/classi di tutti i plessi 
 

 
DOCENTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ : le referenti della Commissione Biblioteca dei singoli 
plessi: Alia (Infanzia), Ferlisi (Speciale), Falconi (Primaria), Pace (Secondaria) 
 

 
RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 

 Interne: Alia, Francalanza, Radesca (Infanzia), Ferlisi, Biscione (Speciale), Pace, Rombolà 
(Scuola Secondaria), Falconi (Scuola Primaria), altri docenti dei plessi 

 Personale ATA per apertura/chiusura locali (apertura al sabato laboratorio “Crealibro: per 
fare un libro ci vuole…”) 

 Esterne: genitori bibliotecari volontari, Comitato Polvere di storie, personale ATA, stagisti, 
eventuali autori 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 

 vivere il libro come un oggetto amico; 
 scoprire la diversità dei libri; 
 arricchire il linguaggio e l’immaginazione; 
 usare e riconoscere simboli; 
 rispettare regole funzionali all’attività di prestito; 
 favorire l’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione di obiettivi educativi comuni e 

di un’importante risorsa scolastica; 
 avvicinare e motivare gli alunni alla lettura; 

 favorire l’interesse e l’amore per la lettura e per i libri in generale;  

 riconoscere il ruolo della lettura come occasione di condivisione emotiva e arricchimento 

personale;  

 stimolare l’ascolto e l’attenzione;  

 leggere testi di vario genere;  
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 partecipare a varie iniziative in cui la lettura e i libri siano valorizzati e promossi; 

 riconoscere il ruolo di mediatori di lettura che gli adulti significativi rivestono nei confronti dei 

bambini; 

 ampliare il lessico; 

 vivere un’esperienza collettiva rispettando regole; 

 sperimentare l’uso creativo dei libri e di materiali diversi; 

 potenziare l’ascolto attraverso la lettura di storie da parte delle mamme bibliotecarie, delle 

insegnanti, di lettori di Polvere di storie; 

 fruire di letture animate; 

 sensibilizzare i genitori a riconoscersi come mediatori di lettura privilegiati nei confronti dei 

bambini; 

 far vivere ai genitori un’esperienza creativa di approccio all’oggetto libro condivisa con i figli: 

laboratorio per bambini di 5 anni/genitori dal titolo Crealibro: per fare un libro ci vuole… ; 

 condividere tra plessi esperienze comuni: eventuale partecipazione di alunni della Scuola 

Speciale all’attività “Crealibro: per fare un libro ci vuole…”, presso la Scuola dell’Infanzia; 

 utilizzare lo spazio biblioteca come luogo creativo, di scoperta, di scambio di informazioni; 

 educare al rispetto dell’ambiente biblioteca attraverso il prestito libri; 

 educare al rispetto di una risorsa collettiva; 

 favorire l'apertura al mondo esterno tramite i libri e la lettura animata e limitare le stereotipie; 

 conoscere la Giornata mondiale del Libro; 

 porre le basi di lettori consapevoli e motivati.  

  

 
DURATA: da ottobre a maggio/giugno. Il prestito ha una tempistica specifica in ciascun 
ordine di scuola. 
 
All’Infanzia il progetto prevede una fase preliminare funzionale all’avvio del prestito e una fase 
conclusiva di riordino dei testi e delle borse di tela. Il prestito all’utenza ha inizio a novembre e si 
conclude entro la fine di aprile. 
Alla Primaria il prestito inizia nel mese di ottobre e si conclude a maggio.  
Alla Speciale, per le letture animate e relativa drammatizzazione con gli alunni, si avrà 
un’intensificazione delle attività nel periodo natalizio e primaverile. 
Alla Secondaria il prestito e le attività connesse iniziano nel mese di ottobre e si concludono a 
maggio. 
 

 
METODOLOGIA:  
La metodologia  per la fruizione del servizio prestito ha delle costanti nei quattro plessi (centralità 
del libro, coinvolgimento attivo e libero dei bambini/ragazzi nella scelta, approccio al 
libro svincolato da fini valutativi, esempio dell’adulto…) ma, dati i diversi target d’età dei 
fruitori del progetto, essa è adattata e calibrata alle esigenze specifiche dell’utenza.  
All’Infanzia il prestito libri avviene con la collaborazione delle mamme bibliotecarie ed è 
regolamentato da un documento specifico, deliberato dal Collegio Unitario del 7.10.2014. I genitori 
bibliotecari portano a rotazione nei saloni un carrello di libri della biblioteca scolastica, assumendo, 
grazie ad alcuni accessori di travestimento, il ruolo di personaggi motivanti: i folletti della biblioteca. 
Tali figure adulte supportano i bambini durante la scelta del libro e provvedono alla registrazione 
dello stesso; durante la consultazione dei testi leggono ad alta voce libri a richiesta. I bambini 
utilizzano una borsa di stoffa per il trasporto del libro scuola-casa-scuola che all’atto della restituzione 
ripongono in una apposita scatola in dotazione a ciascuna sezione. 



Alla Primaria ci si avvale di una didattica laboratoriale, con libera adesione delle docenti alle diverse 
iniziative; tale didattica è basata sullo spirito d’iniziativa delle insegnanti e sull’apertura ai volontari 
che sul territorio promuovono la lettura. Il prestito dei libri avviene a cadenza mensile per ogni 
singola classe. Gli alunni vengono accompagnati nello spazio biblioteca dalle docenti. 
Alla Speciale le letture animate verranno proposte a piccoli gruppi per meglio coinvolgere gli allievi 
diversamente abili; verrà strutturato lo spazio di lettura con elementi morbidi e confortevoli e 
soprattutto i libri saranno facilmente raggiungibili anche dagli alunni più compromessi sul piano 
motorio. Verranno privilegiati libri di grandi dimensioni per essere fruibili anche da allievi ipovedenti. 
In base alle capacità di ogni alunno, si attuerà una drammatizzazione collettiva da proporre anche ai 
genitori per la festa di Natale, supportati da uno o due lettori di Polvere di Storie. 
Alla Secondaria il prestito libri sarà gestito da genitori volontari. All'inizio dell'anno i docenti della 
Commissione Biblioteca attueranno le iniziative opportune per invitare nuovi genitori a collaborare, 
onde garantire la regolare apertura settimanale della biblioteca e, se possibile, ampliare l'orario di 
apertura. L'inizio dell'attività di prestito sarà resa nota a tutte le classi con avvisi scritti e locandine e 
altre eventuali iniziative a cura della commissione. Saranno predisposte attività di accoglienza, in 
particolare per le classi prime, per valorizzare il patrimonio librario presente nella scuola secondaria e 
farlo conoscere agli utenti. Il prestito dei libri ha una durata mensile, con la possibilità di rinnovo per 
un ulteriore mese. L'attività di prestito sarà continuamente monitorata dai genitori volontari e dai 
docenti, per assicurarne il corretto funzionamento ed evitare la dispersione dei libri. In occasione di 
eventi in calendario di particolare rilevanza, la Commissione proporrà attività diverse sempre 
partendo dai testi presenti in biblioteca. Alla fine dell'anno scolastico si procederà con la verifica delle 
attività svolte. 
 
 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO: 
 
INFANZIA 

 Reperimento di genitori volontari, raccolta delle adesioni e segnalazione al genitore 
coordinatore e alla Dirigenza ai fini della sicurezza; 

 riorganizzazione degli spazi adibiti a biblioteca e predisposizione strumenti per il prestito; 
 socializzazione delle linee guida (Protocollo di Intesa Scuola-genitori bibliotecari, delibera del 

Collegio Unitario del 7.10.2014) da seguire nell’espletare il servizio: attività a cura della 
docente Alia; 

 presentazione alle famiglie dell’attività del prestito attraverso avviso della Commissione 
Biblioteca; 

 presentazione ai bambini del regolamento a cura delle docenti delle sezioni attraverso la 
lettura di una storia e altre modalità; 

 fruizione del prestito da parte dei bambini secondo gli orari, i giorni e la turnazione stabilita; 
 raccolta dei libri resi e verifica della restituzione  a cura dei genitori bibliotecari; 
 monitoraggio periodico dell’andamento del prestito; 
 revisione e aggiornamento elenco libri a conclusione del servizio; 
 eventuale ordine, catalogazione di libri nuovi e riordino finale. 
 In un sabato di dicembre, in orario antimeridiano, proposta alle famiglie e ai bambini di 5 anni 

di un laboratorio creativo, introdotto da un momento di animazione, per la realizzazione di 
libri tattili. Preparazione di locandina. 
 

PRIMARIA  

 Sulla base degli eventi di calendario, le docenti saranno informate in modo che ogni gruppo 
classe possa partecipare liberamente; 

 inaugurazione del nuovo spazio libri prima dell’avvio del prestito, data da definirsi;  
 da ottobre avrà inizio il prestito libri con un gruppo di mamme volontarie; 
 monitoraggio periodico dell’andamento del prestito. 

 



SPECIALE 
 definizione di quali libri proporre in relazione alle differenti tipologie di disabilità degli alunni 

coinvolti ( es CAA oppure tattile);  

 scelta di un testo semplice da poter drammatizzare anche con i nostri alunni;  
 divisione dei compiti nelle varie sezioni ed esecuzione della lettura; 
 monitoraggio periodico dell’utilizzo della biblioteca 

 
SECONDARIA 

 reperimento di genitori volontari, raccolta delle adesioni e segnalazione al genitore 
coordinatore e alla Dirigenza ai fini della sicurezza; incontro di formazione per i genitori 
reclutati per illustrare le modalità del prestito; predisposizione turni in base alle disponibilità 
rilevate; 

 presentazione agli alunni dell’attività del prestito attraverso avviso della Commissione 
Biblioteca; 

 attività di accoglienza in biblioteca per le classi prime (ed eventualmente per le altre classi, 
dietro richiesta del singolo docente) a cura dei docenti della Commissione; 

 "Bancarella" mensile rivolta agli alunni delle classi prime: i docenti della Commissione 
preparano una selezione di libri di recente ingresso in biblioteca che vengono presentati agli 
alunni, anche attraverso brevi letture tratte dai testi stessi. L'attività può essere proposta alle 
singole classi o alle classi parallele; 

 fruizione del prestito da parte degli alunni nei giorni e negli orari stabiliti; 
 raccolta dei libri resi e verifica della restituzione  a cura dei genitori bibliotecari; 
 monitoraggio periodico dell’andamento del prestito; 
 revisione e aggiornamento elenco libri a conclusione del servizio; 
 catalogazione di libri nuovi e riordino finale. 

In merito alla promozione della lettura, alle classi prime sarà proposto un incontro con l’autrice Maggi 
Maristella. Titolo dell’attività: “Viaggio nel mondo delle favole". 
L’attività seguirà queste fasi: 
 1 incontro preliminare a scuola con l'autrice per impostazione lavoro - date da definire; 

 Lettura in classe del libro"Favole di ieri, di oggi, di sempre" a cura di Maristella Maggi e attività    
guidate dall'insegnante; 

 1 incontro finale di restituzione dei lavori realizzati, a scuola - date da definire  

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

X Griglie                    □ Schede di Osservazione       □ Questionari        

X Autovalutazione       □ Narrazione                          □ Test 

Altro: confronto verbale periodico e finale delle referenti con i genitori bibliotecari volontari, feedback 
in situazione, riscontro delle famiglie; osservazione diretta e documentazione con foto e filmati.  

BENI E SERVIZI 
Uso dei libri della biblioteca scolastica e all’Infanzia di borse di tela già in dotazione. 
Acquisto di risme fogli A4, etichette adesive, rotoli di carta plastificata per foderare i libri, nastro 
adesivo, altro materiale di facile consumo. 
 
Materiale di facile consumo e di recupero per l’attività laboratoriale con i bambini di 5 anni e i loro 
genitori presso i locali della Scuola dell’Infanzia. 
Pessano con Bornago, 14.06.19                         Le Docenti responsabili dell’attività  
 
                              Antonella Alia     Anna Maria Falconi    Rossella Pace   Mariarita Ferlisi         

 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 
Pessano con Bornago 

 
 Scheda  attività del progetto 

 

“Tra forma e azione” 
Pedagogia della lettura e Teatralità 

 
“La formazione (come la vita) è un continuo tendere verso la forma,  

è un continuo cercare, nella frammentarietà e precarietà dell’esistenza, 
qualcosa che abbia il valore di un senso e il profilo di una forma”  

Gaetano Oliva 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 /2020    

 
CATEGORIA DI RIFERIMENTO DEL PTOF: 
  

X P02.19 IL PIACERE DI LEGGERE      

 
 
PLESSI COINVOLTI: 

X SCUOLA DELL’INFANZIA                            X SCUOLA DELL'INFANZIA SPECIALE 

X SCUOLA PRIMARIA                                 X SCUOLA PRIMARIA SPECIALE 

X SCUOLA SECONDARIA  

 

 
CLASSI COINVOLTE: adesione volontaria fino ad un massimo di 18 partecipanti 
 

 
DOCENTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’:  
Alia Antonella, Francalanza Vera 
 

RISORSE UMANE: (da riportare in sintesi sulla scheda di progetto a cura del Referente di progetto) 
 Interne: docenti Alia Antonella e Francalanza Vera, esperte in Educazione alla 

Teatralità (perfezionamento universitario in “Educazione alla Teatralità. La consapevolezza 
del sé”; “Studio del personaggio” - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), docente di 
supporto per il laboratorio opzionale (docente della Scuola Secondaria). 

 Personale ATA per apertura/chiusura locali 

 Esterne (esperti,….) 

OBIETTIVI delle ATTIVITA’: 
 
“Lèggere emozioni leggère”: attività laboratoriale di Teatralità, condotta da docenti interni, rivolta 
ai docenti dell’IC. 
 

 Conoscere i fondamenti del laboratorio teatrale 
 Conoscere il contributo innovativo dei registi pedagoghi del 900 

 Scoprire la pedagogia teatrale come pedagogia del vissuto 
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 Scoprire la metodologia del laboratorio come strumento didattico 
 Esplorare canali espressivi diversi 
 Riscoprire il proprio potenziale espressivo, comunicativo, relazionale, emozionale, critico 
 Sviluppare le capacità espressive attraverso l’esercizio del linguaggio non verbale e verbale 
 Scoprire e gestire nuove dinamiche espressive che favoriscono l’esplicitazione delle 

potenzialità di ognuno, la collaborazione, la comunicazione 

 Scoprire e sperimentare modalità creative di utilizzo del libro 
 Sperimentare la lettura animata ed espressiva 
 Sperimentare la scrittura creativa 
 Trasformare stimoli visuali, audiovisivi, sonori, letterari in parola scritta per il teatro 
 Acquisire strumenti spendibili nella didattica 
 

 

 “NarrAZIONI “: attività laboratoriale opzionale di teatralità, condotta da docenti interni, rivolta agli 

studenti della Scuola Secondaria 
 

 Lavorare in gruppo: ascoltare, partecipare, contribuire 
 Favorire la collaborazione e l’instaurarsi di sentimenti di appartenenza 
 Sviluppare la spontaneità 
 Sperimentare il lavoro motorio creativo 
 Sviluppare le capacità espressive attraverso l’esercizio del linguaggio non verbale e verbale 
 Utilizzare il sé corporeo in funzione narrativa   
 Saper utilizzare le parole in modo creativo 
 Esplorare e saper utilizzare diverse tecniche di lettura 
 Accettare e riconoscere i propri vissuti esperienziali ed emozionali 
 Sperimentare forme narrative stabilendo un contatto emotivo e comunicativo con il gruppo 
 Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione 

 Rielaborare un testo attraverso canali diversi 
 Stimolare il pensiero critico, estetico, creativo 

 
“L’appetito vien leggendo “: corso di formazione di lettura espressiva per genitori della Scuola 
dell’Infanzia  
 

 Rendere i genitori consapevoli del valore affettivo della lettura come esperienza condivisa con 
i propri figli 

 Prendere consapevolezza del ruolo dell’adulto lettore nella promozione del piacere di leggere 
e dell’educazione alla lettura 

 Conoscere testi per l’infanzia: tipologia, tematiche, autori 
 Orientare mamme e papà alla scelta dei libri più adatti ai loro bambini 
 Valorizzare la dimensione dell’ascolto di se stessi e degli altri 
 Sperimentare forme narrative stabilendo un contatto emotivo e comunicativo con il gruppo 
 Esplorare canali espressivi diversi 
 Riscoprire il proprio potenziale espressivo, comunicativo, relazionale, emozionale 
 Scoprire e sperimentare modalità creative di utilizzo del libro 
 Scoprire le tecniche base della lettura animata ed espressiva per rendere piacevole ed 

emozionante il momento della lettura ad alta voce 
 Scoprire la potenza della mimica corporea unita alla parola 
 Motivare gli adulti al piacere della lettura 
 Promuovere la collaborazione scuola-famiglia in tema di promozione del piacere di leggere  

 

DURATA: Lèggere emozioni leggère”: ottobre/novembre 2019, 6 incontri di 2 ore  
 



“NarrAZIONI “: bimestre febbraio/marzo 2019 , 6 incontri pomeridiani di 2 ore 

 
“L’appetito vien leggendo”: aprile/maggio 2019, sei serate  
  
L’organizzazione dei corsi potrebbe subire variazioni di tempistica. 

 
METODOLOGIA: “ L’Educazione alla Teatralità è una scienza che vede la compartecipazione al suo 
pensiero di discipline quali la pedagogia, la sociologia, le scienze umane, la psicologia e l’arte 
performativa in generale. La scientificità di questa disciplina ne permette un’applicabilità in tutti i 
contesti possibili e con qualsiasi individuo, dal momento che pone al centro del suo processo 
pedagogico l’uomo, in quanto tale e non in quanto necessariamente abile a fare qualcosa. Essa rivela 
una molteplicità di finalità e scopi per contribuire al benessere psico-fisico e sociale della persona. 
L’educazione alla Teatralità è veicolo di crescita, di sviluppo individuale, di autoaffermazione e di 
acquisizione di nuove potenzialità personali. Suo strumento metodologico è il laboratorio dove viene 
promosso un percorso individuale in un contesto di gruppo nel quale l’apertura all’altro è 
un’esperienza di partecipazione affettiva e di reciprocità”. Gaetano Oliva 
 
L’arte teatrale si fa strumento educativo nella forma del laboratorio che cerca di incidere su tre 
dimensioni sostanziali dell’essere umano: la fisicità, la creatività e la socialità. Nel laboratorio 
imparare qualcosa significa conquistarlo con la pratica, formarsi attraverso il fare, proprio per questo 
la pedagogia teatrale è dunque una pedagogia del vissuto. 
Le attività, di tutti e tre i percorsi formativi, saranno focalizzate su metodologie di tipo attivo e 
costruttivo, capaci di mettere al centro i partecipanti e renderli consapevoli dei propri comportamenti, 
facendoli riflettere costantemente sui processi attivati. 
La disposizione del setting favorirà la comunicazione circolare e l’azione. I lavori saranno organizzati 
in macro e micro-gruppi, alternando l’azione e la ricerca individuale a quelle di gruppo. 
 
Il laboratorio, ad ogni livello, in relazione alle singole iniziative formative, ha come suoi elementi 
caratterizzanti: 

 la ritualità; 
 la relazione; 
 la valorizzazione individuale; 
 il fare: con il corpo, i materiali, le immagini, le emozioni, le parole, i testi; 
 l’attribuzione di significati; 
 la riflessione;  
 l’importanza assegnata non al prodotto, o al contenuto, ma al processo. 

 
 
 

 “Lèggere emozioni leggère”: attività laboratoriale di teatralità 
Nel percorso formativo rivolto ai docenti, alla pratica sarà unita una parte teorica frontale, si vivranno 
esperienze guidate di utilizzo di tecniche espressive e lavori di gruppo riguardanti l’uso del linguaggio 
espressivo in ambito creativo e didattico. In particolare si proporranno esperienze di animazione e 
d’uso creativo di testi e storie. 
 
 

 “NarrAZIONI “: attività laboratoriale opzionale di Teatralità 

Il percorso si propone di far esplorare come la lettura e la narrazione di storie  possa essere  una 
inesauribile fonte di piacere: quello di aprire finestre immaginarie per viaggi senza fine, personali e 
non, di fare incontri imprevisti, di arricchirsi di conoscenze straordinarie, di salpare, come direbbe 
Salman Rushdie, “nel gran Mar delle Storie”. 
Si creeranno nel contesto laboratoriale situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione.  



Saranno utilizzati mediatori ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali, sarà proposto un 
approccio creativo ai libri e alle parole.  
Ogni fase del percorso si prefiggerà di essere un momento di divertimento all’interno del quale 
verranno messe a disposizione tecniche e materiali di lavoro che stimolino la narrazione  e la 
fantasia. Saranno proposti lavori individuali/di gruppo e momenti di drammatizzazione. 

 
“L’appetito vien leggendo”: corso di formazione di lettura espressiva  
Come si fa a passare dalla lettura ad alta voce ad incantare con la voce? 
Come si fa ad avvolgere, affascinare, rilassare, far sognare, divertire, commuovere, appassionare con 
la melodia di una voce che libera parole e storie e le fa volare? 
Solo una lettura espressiva efficace, appropriata, modulata, carica di ritmo e ricca di interpretazione 
produce il piacere di ascoltare.  
Come si fa a ritrovare il piacere della lettura e condividerlo con il proprio bambino? 
  
Attraverso esercitazioni, giochi ed esempi, i partecipanti saranno guidati in un percorso di scoperta 
delle loro potenzialità vocali ed espressive, verranno forniti strumenti per articolare al meglio suoni e 
parole e per valorizzare le caratteristiche peculiari della propria voce. Il percorso comprenderà: 

 lezione frontale teorica con dibattito conclusivo ad ogni incontro; 
 dimostrazioni tecniche con brevi letture ad alta voce;  
 approccio giocoso e creativo ai libri; 
 approfondimento dei contenuti con la visione di libri.  

 
 
FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 raccolta di adesioni alle iniziative formative; 
 preparazione di brochure informativa; 
 organizzazione dei moduli formativi secondo la tempistica ipotizzata; 
 definizione delle date; 
 incontro preliminare con docente Scuola Secondaria (laboratorio “NarrAZIONI”) ed eventuale 

verifica; 
 eventuale perfomance di fine modulo 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA:  

□ Griglie                    □ Schede di Osservazione       X Questionari        

X Autovalutazione       X Narrazione                          □ Test 

Altro (specificare):eventuale performance a fine corso 
 

BENI E SERVIZI 
(specificare eventuali acquisti) 
Materiale di facile consumo, uso di supporti multimediali già in dotazione alla sede di svolgimento dei 
laboratori, libri 
 
Pessano con Bornago, 14.06.19                                   Le Docenti responsabili dell’attività   

                                                                                 Alia antonella, Francalanza Vera 


