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PERCORSO FORMATIVO N° 1  uda di plesso  
 

TITOLO: DAL PIACERE DELL'ASCOLTARE AL PIACERE DI LEGGERE 
DATI IDENTIFICATIVI Anno scolastico 2018-19 

Periodo: tutto l'anno 
Scuola Aldo Moro Casaglio 
Destinatari tutti gli alunni della scuola  
Docenti coinvolti: tutti gli  insegnanti  
Discipline italiano-arte immagine- 

CONTESTO  
 

Descrizione del contesto classe e dei livelli di padronanza raggiunti sulla competenza prescelta. 
 

Stimolare i bambini alla lettura è fondamentale e la scuola è l’ambiente adatto per incrementare questo. 
Trasmettere ai bambini la curiosità per i libri e abituarli a leggere fin da piccoli e piccolissimi ha risvolti importanti per 
lo sviluppo della personalità dell’adulto che verrà, sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e 
culturale. 
 I libri preparano i bambini ad affrontare la vita 
 I libri aiutano i bambini ad acquisire competenze e strategie per muoversi nella realtà di tutti i giorni e li 

preparano ad affrontare le difficoltà della vita quando saranno grandi. La lettura è uno strumento di 
conoscenza. Storia dopo storia, fiaba dopo fiaba i piccoli osservano come muoversi per affrontare la vita, per 
non farsi cogliere impreparati. 

 I bambini che leggono sono tendenzialmente più curiosi e creativi. “L’abitudine alla lettura crea 
elementi positivi per sviluppare la fantasia e sviluppare l’immaginazione”. Non solo. Leggere ha anche effetti 
positivi sulla memoria e sviluppa le capacità logiche e astrattive dei bambini 

 Sul piano linguistico, la lettura stimola lo sviluppo del linguaggio, arricchisce il vocabolario del bambino 
e ne migliora la qualità lessicale e sintattica. Abituare i bambini a portarsi sempre un libro con sé è una buona 
pratica che ha effetti positivi anche sulla capacità di comunicare e relazionarsi con il mondo.  

 Le storie, i racconti e le fiabe insegnano ai piccoli uomini e donne di domani il valore dell’amicizia e 
come approcciarsi agli altri. I libri sono anche un importante patrimonio etico e culturale: tra le pagine dei 
racconti sono passati e continuano a vivere valori, messaggi e tradizioni di intere generazioni. 
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Leggere e raccontare storie fa bene a tutti. Fa bene a chi le racconta e a chi le ascolta. La narrazione ha un valore 

potentissimo. L’ adulto che narra e legge ad alta voce ha la possibilità di sintonizzarsi con la sua parte ‘infantile’ 
dimenticata, mentre il bambino che ascolta, impara e acquisisce nuove terminologie, amplia la sua conoscenza del 
mondo e sviluppa la fantasia e l’immaginazione. Inoltre, si sa, la lettura fin da piccoli aiuta a migliorare la capacità di 
concentrazione e attenzione nel bambino. Anche se non ancora in grado di leggere, il piccolo può raccontare e 
raccontarsi delle storie attraverso le immagini colorate che vede rappresentate. 

 

1. ARTICOLAZIONE 
DELL’APPRENDIMENTO  

Competenza/e da promuovere 
(SCEGLIERE TRA LE 8 COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA) 
 
 
 
 
 
 
 

N 1 LA COMUNICAZIONE NELLA       
MADRELINGUA 

È la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

in forma sia orale sia scritta (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta 

ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero 
 
 

N 5 IMPARARE AD  IMPARARE 

 
È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, 

di organizzare il proprio apprendimento 

 anche mediante una gestione efficace  

del tempo e delle informazioni,  

sia a livello individuale che in gruppo.  

TRAGUARDI di apprendimento disciplinare 
in termini di conoscenze, abilità, disposizioni 
mentali (desunti dal curricolo di Istituto)Vedi 
Profilo classe 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
classe prima:ASCOLTO 

→ Mantiene l'attenzione durante l'ascolto di 
un semplice racconto cogliendone il 
senso globale. 

                         
Classe seconda:ASCOLTO 
 

→ Ascolta e coglie il senso principale del 
messaggio.  

 
Classe terza:ASCOLTO 
 
Ascolta e comprende il senso globale di un 
testo . 
 
Classe quarta: ASCOLTO 
 

→ Comprende le informazioni principali di 
un testo ascoltato. 

→ Comprende le consegne proposte per lo 
svolgimento del lavoro. 

 
Classe quinta: ASCOLTO 

→ Partecipa alla conversazione tenendo 
conto dei destinatari, del contesto e del 
tema  

attività del percorso formativo*:  
Tappe 
 
  La biblioteca,  nei suoi locali,è  
sistemata per rendere più facile 
l'accesso e la scelta ai bambini. 
L'insegnante  Chiara, bibliotecaria a 
tempo pieno e con l'aiuto dei genitori e 
delle nonne  aprono l'ambiente tutti i 
giorni a disposizione delle classi e dei 
bambini. 
E'  quindi luogo di promozione alla 
lettura: 

• un luogo importante 
 meglio organizzato per offrire     
informazione e                  
documentazione a  sostegno 
dell’attività  educativa e didattica; 

• È il luogo ideale per 
promuovere la lettura 
autonoma; 

• È il luogo in cui si attivano 
percorsi autonomi di 
apprendimento attraverso la 
metodologia della ricerca e 
dell’uso competente 
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Questa competenza comprende la 

consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni, 

l’identificazione delle opportunità disponibili e 

la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace.  

Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 

conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. 

 Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 

discenti prendano le mosse da quanto hanno 

appreso in precedenza e dalle loro esperienze 

di vita per usare e applicare conoscenze e 

abilità in tutta una serie di contesti: a casa,  

sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. 

La motivazione e la fiducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa acquisire 

tale competenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura: 

→ Legge in modo espressivo. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

classe prima 
 

• Individuare e comprendere 
l’informazione principale 
contenuta in un breve testi 

• Individuare e comprendere le 
informazioni principali di brevi 
testi narrativi  

classe seconda 

• Individuare in una storia letta la 
successione temporale e causale 
dei fatti principali 

• Comprendere testi con scopi e 
funzioni diverse 

• Leggere brevi testi narrativi 
mostrando di cogliere il senso 
globale 

 
classe terza 

• Prevedere il contenuto di un 
testo semplice in base al alcuni 
elementi come titolo e le 
immagini  

• Comprendere il significato di 
parole non note in base al testo 

• Comprendere testi di tipo diverso 
in vista di scopi partici, di 
intrattenimento e di svago 

• Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

dell'informazione 
 
 
Saranno organizzati diversi momenti 
legati alla lettura: 
 
 
 
◆ PRESTITO SETTIMANALE 

 
Ogni bambino potrà recarsi in 

biblioteca settimanalmente,o quando 

lo ritiene opportuno per 

scegliere,guardare,prendere un libro 

da leggere a casa. 

I bambini di prima affronteranno 

l'ambiente nuovo accompagnati dai 

bambini di QUINTA, i quali ad uno a 

uno accompagneranno ciascuno un 

bimbo in biblioteca,insegnando loro le 

procedure e spiegando come scegliere 

il libro da leggere. 

 

◆ ORA DEL RACCONTO  

          LETTURE ANIMATE 

Da novembre mensilmente sarà 

riproposta l'ora di lettura nelle classi:Si 
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classe quarta 

• Comprendere e analizzare le 
informazioni esplicite relative a 
testi di vario tipo, mettendole in 
relazione tra di loro. 

• Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi 
sperimentando semplici tecniche 
di supporto alla comprensione, 
sotto la guida dell’insegnante 

• Leggere testi narrativi, descrittivi, 
realistici e fantastici 
riconoscendone le caratteristiche 
principali 

classe quinta 

• Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

• Impiegare le tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva 
ad alta voce. 

• Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà. 

 

deciderà nel plesso un'ora che 

diventerà L'ORA DELLA LETTURA 

PENSATA dove tutte le classi in 

contemporanea ascolteranno testi di 

vario tipo,in base all'età,letti dalle 

insegnanti di altre classi e/o da genitori 

della biblioteca,da nonni o persone 

disponibili alla lettura  animata 

◆ LETTURA AD ALTA VOCE 

I bambini saranno stimolati alla lettura 

ad alta voce per imparare leggere con 

intonazione eseguendo la 

punteggiatura 

◆ LETTURA SILENZIOSA 

(FLASH MOB)                       

Nel mese di aprile l'ora di lettura 

diventerà un momento di flash 

mob dove tutti saranno coinvolti 

in letture a scelta silenziosa. 

L'ora della lettura sarà 

personale ,tutti i bambini e le 

maestre prenderanno un 

libro,sceglieranno un posto 
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comodo,e in silenzio ognuno 

leggerà alcune pagine di un 

libro. Sarà un momento comune 

di plesso dove ognuno si 

dedicherà per un momento alla 

lettura silenziosa 

 

◆ COMPITO ESPERTO BAMBINI 

DI QUINTA                                     

L'ultimo incontro di lettura pensata 

sarà preparato dalle classi quinte per 

tutti i bambini della scuola: a piccoli 

gruppi verranno coinvolti nella 

presentazione ,animazione e lettura di 

storie proposte a tutte le altri classi  

 

DI SEGUITO LE DATE: 

• VENERDI’ 30 NOVEMBRE 

2018 

• LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019 

• MERCOLEDI' 13 MARZO 2019 

• LUNEDI’29 APRILE 2019      

FLASH MOB 
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•  MAGGIO/GIUGNO  2019                           

COMPITO ESPERTO CLASSI 

QUINTE 

 
 
 

      

 
 


