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LABORATORIO  DI  LETTURA,  
CREATIVITA’ E GIOCO 

 

“ Ognuno di noi ha grandi virtù dentro di sè… 
basta solo saperle cercare” 

 
 
 

 

PREMESSA 

La scuola annovera fra i suoi scopi principali il favorire la capacità di leggere, di capire il testo scritto, 
di amare i vari tipi di testo, di fornire ai bambini la ricchezza della lettura come piacere e come fonte 
infinita di ogni campo di conoscenza.  
Attraverso questo laboratorio desideriamo coinvolgere gli alunni in un percorso comune di 
apprendimento dove, il libro diventa un mezzo per assaporare, scoprire, ridere, sognare, acquisire, 
inventare. Alla lettura verrà associata un’attività creativa di manipolazione, con l’impiego di vari 
materiali e tecniche. L’attenzione è posta in particolare alla cooperazione tra tutti i bambini per 
rafforzare il senso di responsabilità, autoefficacia e condivisione. La concretezza del bene prodotto 
permette infatti al bambino di avere un riscontro immediato del proprio operato. 
 
 
FINALITA’ 

Il progetto si propone di far avvicinare i bambini e i ragazzi al “mondo dei libri” e promuovere 
motivazione alla lettura intesa in senso lato. In particolare, sviluppare: 

● interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte dal libro 

● capacità di ascolto e di partecipazione alla lettura e alla narrazione 

● comportamenti sociali” adeguati alla lettura e all’ascolto 
● manipolazione e creatività 
● cooperazione e senso di responsabilità  

 



OBIETTIVI 

● aderire ad un progetto comune; 

● saper progettare (porsi domande, trarre una sintesi, sperimentare,discutere); 

● imparare a valutare i propri sforzi; 

● sviluppare capacità linguistiche; 

 ● sviluppare la creatività e sviluppare la sensibilità estetica; 

● manipolare materiali di diverso tipo e utilizzare tecniche pittoriche; 

● ● conoscere e utilizzare diversi tipi di codici linguistici; 

● imparare a inventare storie 
● scoprire e valorizzare le virtù e le debolezze che sono dentro di noi 

  
CONTENUTI 

Testo adottato 
- Il Mago di Oz ed. Rodari- Costa 

 

FASI  DEL PROGETTO E ASPETTI  DIDATTICO ORGANIZZATIVI 

Il progetto avrà cadenza settimanale della durata di due ore. E’ previsto nella giornata di venerdì, 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e riguarderà le classi prime. 

METODOLOGIA 

Attraverso attività ludiche vogliamo avvicinare il bambino al libro, in modo che questo incontro gli 
permetta di fantasticare e incontrare le sue emozioni per fare semplici riflessioni e scoprire il piacere 
della lettura. 
Le attività si alterneranno con il lavoro di rielaborazione, manipolazione dei testi e con la costruzione 
di piccoli oggetti che ricordino un particolare del libro letto costruiti con l’utilizzo di varie tecniche 
grafico pittoriche e materiali diversi. Durante la lettura del libro, alterneremo momenti di ascolto a 
momenti di condivisione dei sentimenti che il libro suscita, a giochi, divertenti quiz grammaticali e 
di arricchimento del linguaggio. Il Mago di Oz rappresenta un punto di partenza per riflettere sulle 
nostre insicurezze e su come vorremmo essere senza sapere che ciò che cerchiamo è già dentro di noi. 
I personaggi del libro infatti sono alla ricerca di virtù che in realtà possiedono ma  che non sanno di 
avere. 
 

Albenga, 30 settembre 2016                                                             Il Collegio dei Docenti 


